
7 Incertezza e realtà fisica 

7.2 Statistica descrittiva 

 

Prerequisiti 

 

 Frazioni e percentuali.  
 Piano cartesiano.  
 Circonferenza e settori circolari.  
 Aritmetica elementare.  
 Calcolo delle probabilità. 

 

Obiettivi 

 

 Acquisire l’abitudine a trattare grandi quantità di dati, rappresentandole graficamente.  
 Determinare e interpretare gli indici centrali più comuni.  
 Determinare e interpretare gli scarti più comuni. 
 "Leggere”, “interpretare” e utilizzare i sondaggi d’opinione. 
 "Leggere”, “interpretare” e utilizzare i grafici. 
 Creare modelli statistici di semplici situazioni reali. 

 

Contenuti  

 
 Prime nozioni  
 Rappresentazioni grafiche 
 Indici centrali  
 Variabilità di una distribuzione statistica 
 

Parole Chiave 

 

Aerogramma – Campione statistico – Distribuzione statistica – Frequenza – Istogramma – Modalità – Media 
aritmetica – Media ponderata – Mediana – Moda – Scarto quadratico medio – Scarto semplice medio – 
Varianza  
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Prime nozioni   
 
Il problema 

Un pasticciere vuole aprire un negozio in una certa località e, per far ciò, ha pensato di licenziarsi dal bar nel 
quale lavora e di mettersi in proprio. Poiché investirebbe in questa nuova attività tutti i suoi risparmi, 
vorrebbe avere qualche informazione sul livello di vita, sui gusti e sul consumo di dolci degli abitanti di 
quella zona, che gli indichi se è il caso di fare questo passo. 
 
Quanto sopra descrive una situazione concreta nella quale risulta importante acquisire dei dati che 
consentano, successivamente, di fare una scelta ponderata. Un primo problema che si presenta è la modalità 
con cui devono essere acquisiti i dati.  
 

Definizione 1 

L’operazione di raccogliere informazioni di tipo qualitativo o quantitativo da un insieme di persone o cose 
viene chiamata indagine statistica. 
 
Quindi in una indagine statistica si raccolgono i dati in modo che siano il più possibile attendibili. Poiché il 
pasticciere non può intervistare tutta la sua potenziale clientela, deve fare una scelta e intervistarne solo una 
parte. Ed ecco un’altra questione: che caratteristiche deve avere l’insieme degli intervistati per essere atten-
dibile?  
 

Definizione 2 

Dato un insieme sul quale vuole effettuarsi una indagine statistica, chiamiamo suo campione statistico il 
sottoinsieme sul quale effettivamente si opera. 
 
Di un campione statistico non importa soltanto la cardinalità ma anche e soprattutto la costituzione.  
 

Esempio 1 

Se il pasticciere intervistasse solo bambini, probabilmente riceverebbe delle informazioni così entusiastiche 
relative a pasticcini e gelati che intraprenderebbe immediatamente l’attività; viceversa se intervistasse solo 
persone che soffrono di diabete, le informazioni ottenute gli sconsiglierebbero l’apertura del negozio.  
 
Come dovrà comportarsi quindi il pasticciere? Dovrà stabilire le caratteristiche che possono incidere sulla 
risposta di ciascun intervistato, per esempio il sesso, l’età, il reddito medio e via dicendo. 
 

Esempio 2 

Nel caso del pasticciere sarà certamente importante stabilire le fasce di età dei potenziali clienti; invece non 
gli interesserà sapere se una data persona parla o no correntemente l’inglese.  
 
Il passo successivo da compiere per un’indagine statistica sarà quello di determinare la composizione del 
campione rappresentativo dell’universo che si sta esaminando. 
 

Esempio 3 

Sempre con riferimento al nostro esempio, supponiamo che la popolazione interessata sia formata dal 55% 
di donne, dal 20% di persone con meno di 10 anni, dal 15% di persone con un reddito familiare superiore a 
50 milioni lordi l’anno, dal 23% di pensionati. Se il pasticciere ritiene che tutte le precedenti caratteristiche 
influiscano sulla quantità di dolci consumati periodicamente, dovrà scegliere un campione in cui le 
percentuali non si discostino di molto da quelle dette. Diversamente rischia di ottenere informazioni poco 
utili.  
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Sottolineiamo il fatto che le informazioni ottenute dal pasticciere, anche se provenissero da tutte le persone 
che potrebbero essere sue clienti, non avranno mai la certezza matematica. Potrebbe capitare infatti che una 
persona che ha dichiarato di comprare almeno un chilo di dolci a settimana, si ammali improvvisamente, 
venga a perdere il lavoro, inizi una dieta, o più semplicemente non abbia voluto dire la verità per burla o per 
motivi personali. Da quanto detto finora appare chiaro che la statistica, così come abbiamo visto con il cal-
colo delle probabilità, non deve intendersi come una disciplina matematica nel senso stretto, giacché essa 
fornisce solo misure di rischi, non dà certezze, come del resto è giusto che accada quando si ha a che fare 
con fenomeni che si riferiscono alla vita reale. Ricordiamo per esempio che spesso i cosiddetti exit poll che 
vengono effettuati per le elezioni forniscono risposte del tutto errate, proprio perché per vari motivi gli in-
tervistati all’uscita del seggio elettorale mentono sul voto realmente espresso. 
Stabilito come scegliere il campione statistico e come deve essere condotta l’indagine, si passa all’analisi dei 
dati. Come fa il pasticciere a capire se vale la pena di aprire il suo negozio oppure no? Ha bisogno di stabili-
re un modo per misurare quantitativamente le informazioni ottenute. Dobbiamo quindi cominciare a trattare 
la rappresentazione e l’interpretazione numerica dei dati. Cominciamo con l’osservare che un campione sta-
tistico, in quanto insieme, è privo di elementi ripetuti, non così i dati che, invece, non costituiscono un in-
sieme.  
 

Esempio 4 

Se interroghiamo 100 persone su una questione in cui le risposte possibili sono Sì, No e Non so, 
suddividiamo le 100 persone in tre sottoinsiemi, ognuno dei quali ha una cardinalità che varia da un minimo 
di zero a un massimo di 100.  
 

Definizione 3 

Diciamo modalità di un certo fenomeno che deve essere indagato statisticamente l’insieme dei valori su cui 
indagare, scelti tra quelli che il fenomeno può assumere. 
 

Esempio 5 

Se si vuole indagare sul numero di nati in Italia nello scorso anno, si potrebbe scegliere di valutare il numero 
dei nati vivi e dei nati morti, oppure quello dei nati maschi e dei nati femmina, o ancora quello dei nati nelle 
isole, al sud, al centro e al nord, o tutti i precedenti insieme, o ancora altre caratteristiche.  
 

Definizione 4 

Dato un fenomeno indagato statisticamente, diciamo frequenza assoluta di una sua modalità il numero di 
volte in cui la stessa modalità si è presentata. 
 

Esempio 6 

Se alla domanda Quale musica preferisce?, rivolta a 93 persone, 35 hanno risposto rock, 41 rap, 13 classica 
e 4 non hanno risposto, diciamo che la frequenza di coloro che, nel dato campione, prediligono il rock è 35.  
 
Nell’esempio precedente il numero 35 non fornisce molte informazioni, mentre è importante stabilire il rap-
porto fra questo numero e il totale delle persone intervistate. Per esempio se avessimo intervistato 40 perso-
ne vorrebbe dire che quasi tutti preferiscono il rock, viceversa se fossero state 400 avrebbe significato che 
quasi nessuno ama il rock. Quindi un dato più significativo è il rapporto del detto valore rispetto al totale de-

gli intervistati, in questo caso 
35

0,38 38%
93

  . 

Definizione 5 

Dato un fenomeno indagato statisticamente diciamo frequenza relativa di una sua modalità il rapporto fra 
la frequenza assoluta della modalità e la cardinalità dell’insieme delle modalità.  
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Esempio 7 

Con riferimento all’esempio precedente, calcoliamo le frequenze relative, mostrate nella figura a lato. 
Osserviamo che la somma è pari al 100%, fatto che dovrebbe sempre accadere, ma che a volte, può differire 

di 1-2 unità da 100% a causa delle approssimazioni usate.          
 
Adesso possiamo associare ciascuna modalità con la relativa frequenza assoluta. 
 

Definizione 6  

Dato un fenomeno indagato statisticamente, diciamo sua distribuzione statistica, l’insieme delle coppie i 
cui elementi sono le modalità e le rispettive frequenze assolute. 
 

Esempio 8 

Ancora con riferimento al sondaggio musicale, possiamo dire che la distribuzione statistica associata al 
fenomeno in esso descritto è l’insieme {(rock, 35), (rap, 41), (classica, 13), (non risponde, 4)}.  
 
Capita a volte che le modalità da considerare siano troppe, in questo caso conviene raggrupparle. 
 

Esempio 9 

I seguenti dati sono relativi al numero di laureati dell’anno solare 2006 aggiornati al 27/05/2006, essi sono 
distinti per facoltà, tipo corso e corso di studio e raggruppati per classe di voto. Noi presentiamo solo quelli 
di alcune facoltà.  Come si vede, invece di riportare tutte le possibili votazioni, da 66 a 110 e lode, i dati 
sono raggruppati in classi non uniformi per ampiezza.  

 
 
Il primo problema che nasce dai dal precedente tipo di raggruppamento, e che risulterà molto importante per 
la determinazione di certi valori statistici, è stabilire il significato di questi dati. Noi sappiamo per esempio 
che 13 laureati in Farmacia hanno conseguito un voto da 106 a 110, ma non sappiamo altro e quindi non 
siamo in grado di stabilire quanti di essi hanno avuto 106 o 109 o qualsiasi altro voto compreso 
nell’intervallo. Questo è ovviamente un problema poiché in questo modo le informazioni non sono precise, 
ma del resto la possibilità di avere tutti i dati raggruppati per singolo voto farebbe sì che avremmo una di-
stribuzione troppo vasta e quindi più difficile da studiare. Pensate per esempio cosa accadrebbe con la distri-
buzione degli abitanti di una città suddivisi per altezza. Avremmo da considerare valori in intervalli troppo 
ampi, diciamo da circa 50 cm per i neonati, fino a più di 2 metri. Non solo, ma possiamo accontentarci di 
suddividere per cm o dobbiamo considerare anche i mm? In tal modo i dati a disposizione sarebbero quasi 
impossibili da trattare, ecco perché è meglio suddividere in classi. Approfondiremo meglio questo problema 
in seguito. 
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L’angolo storico 

La statistica intesa come disciplina che raccoglie dati e informazioni a fini politici, economici, fiscali, … è 
antichissima. Sono state ritrovate tavolette in caratteri cuneiformi presso i Sumeri (da 4000 a 2000 anni 
prima di Cristo), in cui erano elencati uomini e beni materiali. Addirittura uno dei libri che formano la 
Bibbia: I Numeri, dedica tutta la sua prima parte al censimento effettuato da Mosé subito dopo la fuga 
dall’Egitto. Ricordiamo che anche il censimento della popolazione narrato nei Vangeli, che portò Giuseppe e 
Maria a recarsi a Betlemme, è stato storicamente accertato. Questi rilevamenti avevano carattere totale e non 
campionario. 
Si deve arrivare alla metà del XVII secolo perché vengano posti i fondamenti della statistica descrittiva. È il 
tedesco Hermann Conring (1606 – 1681) a essere considerato il fondatore della statistica su basi scientifiche. 
Un suo allievo, l’ungherese Martin Schmeitzel usò per la prima volta in un testo il vocabolo statistica, 
intitolando la raccolta delle sue lezioni all’Università di Jena Collegium politico-statisticum. La prima 
applicazione “seria” della statistica, cioè l’elaborazione di tavole di mortalità per prevedere l’insorgere di 
epidemie, si effettuò in Inghilterra verso la metà del 1600. Ciò diede inizio alla cosiddetta statistica 
investigativa. 
La parola statistica ha un’origine italiana, essendo derivata da Stato. Ne è testimonianza il titolo di un libro 
del 1589, Ristretto della civile, politica, statistica e militare scienza, dell’italiano Gerolamo Ghilini. Con lo 
sviluppo del calcolo delle probabilità, fra il XVIII e il XIX secolo, la statistica cominciò a fondarsi su basi 
più strettamente matematiche, divenendo così scienza. Fra i più importanti studiosi ricordiamo Francis 
Galton (1822 – 1911), che introdusse diversi importanti concetti statistici, come i quartili e i decili. Iniziò 
anche lo studio delle correlazioni fra caratteri statistici diversi, come l’altezza dei padri e quella dei relativi 
figli. Ricordiamo anche il francese Auguste Bravais (1811 – 1863) e l’inglese Karl Pearson (1857 – 1936). 
Entrambi questi studiosi si occuparono approfonditamente di correlazione di eventi. Concludiamo 
ricordando il nostro Corrado Gini (1884 – 1965), a cui si deve la fondazione dell’Istituto Centrale di 
Statistica, l’attuale ISTAT, negli anni trenta del XX secolo.  
Queste informazioni sono state ricavate da G. Leti Statistica descrittiva, Il Mulino, Bologna 1983. 
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Verifiche 

Livello 1 

1. Consideriamo i seguenti caratteri statistici: sesso, religione, età, titolo di studio, reddito medio, cono-

scenza di una lingua straniera, attività lavorativa, composizione media della famiglia, numero di auto 

possedute dalla famiglia, hobbies, stato di salute, orientamento politico. Di seguito sono proposte al-
cune attività per la cui realizzazione si richiede una indagine statistica, decidere quali dei precedenti 
caratteri sono indispensabili per ottenere risultati interessanti. Eventualmente aggiungere altri caratteri 
oltre quelli qui citati. a) Apertura di un supermercato in una certa zona; b) Apertura di una palestra; c) 
Vendita di una enciclopedia; d) Vendita di DVD educativi; e) Apertura di un cinema; f) Elezioni poli-
tiche; g) Indagine sul sesso; h) Indagine sui gusti musicali dei giovani; i) Indagine sui programmi tele-
visivi preferiti dai bambini; j) Produzione di un nuovo modello di automobile. 

Lavoriamo insieme 

Sappiamo che il 19% dei laureati in Filosofia dell’Università di Milano dell’anno solare 2006, ha ottenuto 
un voto di laurea compreso tra 101 e 105. Se in totale i laureati sono stati 111, quanti di essi hanno avuto tale 
voto? In pratica vogliamo sapere quanto vale il 19% di 111, cioè il risultato dell’operazione 111  0,19 = 
21,09. Ovviamente tale valore non ha senso reale, poiché i laureati sono rappresentati da un numero intero. 
Concludiamo perciò che 19% è un valore approssimato e i laureati che hanno ottenuto da 101 a 105 sono 
stati 21. Se invece avessimo saputo che il 23% dei laureati in lettere ha avuto 110 e lode e che essi sono in 
totale 24, potremmo calcolare quanti sono stati i laureati in lettere in totale. In questo caso noi sappiamo che 

T  0,23 = 24, quindi 
24

104
0,23

T   . 

 

Livello 1 

Calcolare le frequenze relative riferite ai seguenti dati ISTAT 

 

2. Raccolta rifiuti urbani in Kg per abitante, per i capoluoghi di provincia piemontesi, riferiti all’anno 

2001            

3. Lunghezza di coste balneabili in Km per alcune regioni italiane riferite all’anno 1998  

 

 

4. Opere consultate nelle Biblioteche statali italiane riferite all’anno 1996  

5. Cause di morte per i maschi in Italia, riferite all’anno 1996  

 

6. Iscritti scuole superiori in Italia riferiti all’anno scolastico 1997/98       

Livello 2 

7. Dai dati Istat relativi al 1998 si evince che in Emilia Romagna vi erano 125569 ettari di aree protette, 
che rappresentavano il 4% delle aree protette italiane e il 5,7% del totale della superficie della regione. 
Inoltre rappresentavano 3,2 ettari per ogni 100 abitanti. Da questi dati stimare a) il numero di ettari di 
aree protette in Italia; b) la superficie in ettari dell’Emilia Romagna e c) la sua popolazione.  

[a) 314148; b) 22045,4; c) 3926844] 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 2 – Capitolo 7 - Unità 2 - Biennio 

 
 

411 

8. Dai dati Istat relativi al 1998 si evince che 103,8 Km delle coste del Veneto erano balneabili. Se esse 
rappresentavano il 65,3% del totale, quanti Km di coste ha il Veneto?                                          [158,9] 

9. Dai dati Istat relativi al 1998 si evince che 57,1 Km delle coste della Sicilia avevano un inquinamento 
permanente. Se esse rappresentavano il 10% del totale delle coste non balneabili, quanti Km di coste 
sono state considerate balneabili in Sicilia nel 1998?                           [Dati insufficienti per rispondere] 

10. Sappiamo che dei laureati in Filosofia del 2006 alla Statale di Milano, il 2% ha avuto da 66 a 90 e il 
7% da 91 a 100. Sappiamo inoltre che i secondi sono il quadruplo dei primi, come si spiega questo fat-
to, dato che 7 non è il quadruplo di 2?                                                             [Sono valori approssimati] 

11. Con riferimento al precedente quesito, se in 2 hanno avuto da 66 a 90, quanti sono in totale i laureati in 
Filosofia?                                                                                                                             [da 100 a 114] 

12. Se 60 laureati del 2006 alla Statale di Milano in scienze motorie hanno avuto un voto inferiore a 106 e 
il 5% ha avuto un voto da 106 in poi, quanti sono in totale i laureati?                                                [63] 

13. I seguenti dati Istat sono relativi all’incidenza percentuale dei capitoli di spesa sulla spesa totale per 
coppie con 2 figli nel 1997. Da essi calcolare le spese assolute per singolo capitolo.      
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Rappresentazioni grafiche 
 

Per visualizzare meglio i dati raccolti si usano le rappresentazioni grafiche.  
 

Esempio 10 

I dati seguenti si riferiscono ai laureati in Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano negli ultimi 5 

anni, aggiornati al 27/05/2006.   Si osserva subito che 
il numero dei laureati è in costante diminuzione, ma si vede meglio rappresentando graficamente i dati.  
Questo grafico illustra l’andamento temporale dei laureati ed è molto utile in tutte quelle distribuzioni di cui 
si vuole seguire l’andamento temporale dei dati.  

 
 

Definizione 7  

Una distribuzione statistica nella quale le diverse modalità vengono studiate al variare del tempo, si chiama 
serie temporale 

 

Definizione 8 

La rappresentazione di una distribuzione statistica mediante dei punti su un piano cartesiano ortogonale si 
chiama grafico a dispersione.  
 
Possiamo seguire meglio l’andamento temporale unendo i valori con segmenti. 
 

Esempio 11 

Il grafico seguente rappresenta il valore ufficiale di chiusura di un titolo azionario in un arco di 10 giorni. 

 
Non dobbiamo dimenticare che queste sono solo alcune rilevazioni, non tutte, così questo grafico ci fornisce 
un’idea generale che può anche risultate errata; potrebbe per esempio accadere che il prezzo € 12,78 sia 
diventato € 13,54, passando per valori molto minori di € 12,78 o molto maggiori di € 13,54 che non sono 
rappresentati solo perché non sono stati rilevati. Inoltre non è detto che l’andamento sia continuo: se il titolo 
ha fatto segnare € 12,80 e € 12,90 può non essere mai stato trattato a € 12,85 o a qualsiasi altro valore 
compreso tra i detti estremi.  
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Definizione 9 

La rappresentazione di una distribuzione statistica mediante punti su un piano cartesiano ortogonale, in 
modo che ciascun punto sia collegato al seguente mediante un segmento, si chiama grafico a linee.  
 
Vediamo ancora come visualizzare in altro modo una distribuzione statistica.  
 

Esempio 12 

Possiamo rappresentare i dati dell’Esempio10 anche nel seguente modo. 

 
 

Definizione 10 

La rappresentazione di una distribuzione statistica su un piano cartesiano ortogonale, in modo che ciascun 
dato, o classe di dati, sia rappresentato da un rettangolo di base arbitraria e altezza pari alla frequenza 
assoluta, si chiama istogramma.  
 

Che cosa significa? 

Istogramma. Gramma si usa spesso nella lingua italiana per riferirsi a rappresentazioni scritte o grafiche 
(ricordiamo diagramma, grammatica,…). Isto è derivato dal greco hìstos che ha il significato di trama. 
Quindi l’istogramma è una rappresentazione grafica mediante delle barre. 

 
Presentiamo un ultimo tipo di rappresentazione grafica.  

 

Esempio 13 

Vogliamo rappresentare i laureati dell’A.A. 2000/01 della facoltà di Lettere e Filosofia della Università 
Statale di Milano, suddivisi per corso di laurea. In questi casi non sono significativi i precedenti tipi di 
grafici, perché ci interessa di più vedere, all’interno dei laureati in Lettere e Filosofia quanti di essi sono 
laureati per ciascuno dei corsi di laurea. Allora usiamo la prima rappresentazione a lato. Così facendo stiamo 
ripartendo il totale dei laureati in proporzione al corso di laurea. Quindi immediatamente vediamo che i 
laureati in lettere sono la maggioranza che rappresenta poco meno del 50%. Ovviamente se volessimo avere 
maggiori informazioni potremmo scrivere su ogni fetta la relativa frequenza percentuale, come mostrato 

nella seconda figura.                                     
 

Definizione 11 

La rappresentazione di una distribuzione statistica, in modo che l’intera distribuzione sia rappresentata da un 
cerchio suddiviso in settori circolari proporzionali alle relative frequenze assolute delle modalità, si chiama 
aerogramma o diagramma a torta.  
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In alcuni casi possiamo usare un formato misto fra i precedenti, se vogliamo visualizzare sia un andamento 
nel tempo che una distribuzione dei dati all’interno di ciascun valore temporale. 
 

Esempio 14 

Rappresentiamo i dati dell’Esempio10 distinguendo anche, per ogni anno accademico, i maschi e le 
femmine, distinguendo i valori assoluti nonché le percentuali. Questo tipo di istogramma si dice in pila.  
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 
Nella tabella seguente è riportata la popolazione residente in Italia, espressa in migliaia di unità, come risulta 
da alcuni censimenti (dati ISTAT). 

 

    
Con l’aiuto delle rappresentazioni grafiche vogliamo interpretare questi risultati. Cominciamo con un 
grafico a linee.  Questo grafico ci suggerisce quel che già vediamo dalla tabella, ossia la popolazione è 
sempre aumentata da un censimento al successivo. Ci mostra però qualcosa che può sfuggire dalla lettura 
della tabella, cioè che la popolazione non è cresciuta sempre nello stesso modo, piccole variazioni 
percentuali nei primi tre censimenti, una crescita più netta in quelli centrali e poi un assestamento verso gli 
ultimi dati. Non dobbiamo però dimenticare che in questo grafico vi sono dei “buchi”, ossia la differenza fra 
due successivi censimenti non è sempre di 10 anni, ma per due volte è di 20 anni. Inoltre in uno dei due casi 
i valori mancanti si riferiscono a un periodo di guerre, che ha ovviamente fatto diminuire la popolazione.  
Proviamo a variare il tipo di grafico, considerando un istogramma tridimensionale.   

 
Questo grafico, ottenuto come il precedente con Excel, è sicuramente più efficace del primo non solo perché 
più colorato, ma anche perché appare più netta la differenza fra un valore e il precedente. 
 

Livello 1 

1. Nella tabella seguente (dati ISTAT), sono riportate le precipitazioni medie, espresse in millimetri di 
pioggia, relative all’anno 1992 riscontrate in alcune località italiane. Raggrupparle in classi di ampiez-
za 50 mm, 100 mm. e 200 mm. Quindi fornire una rappresentazione grafica mediante un istogramma in 
tutti e tre i casi.  

 
2. Nella seguente tabella sono raccolti i valori della popolazione maschile e femminile, espressa in mi-

gliaia di unità, risultata residente in Italia in alcuni censimenti (dati ISTAT). Rappresentare i dati su 
uno stesso grafico mediante diagrammi a dispersione e istogrammi. Discutere i risultati.  
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3. Con riferimento alla tabella precedente, determinare le percentuali di maschi e femmine relative a cia-
scun censimento, rappresentandoli con degli aerogrammi. Rappresentare poi con un diagramma a di-
spersione i valori percentuali relativi all’intera tabella. 

4. Data la seguente distribuzione statistica relativa ai voti ottenuti da uno studente in una certa materia, 
rappresentarli in un diagramma a dispersione, un istogramma e un aerogramma, raggruppando i detti 
voti prima in classi di ampiezza 0,5 e poi di ampiezza 1. Si tenga conto che + significa aggiungere 

0,25; – togliere 0,25.      
5. Rappresentare con un aerogramma il numero di nati nel 1991, come risulta dai seguenti dati ISTAT, 

suddivisi per aree geografiche.                       
6. Rappresentare con un diagramma a linee, l’andamento di un titolo azionario come risulta dalle seguen-

ti rilevazioni intervallate di 1 ora.      
7. Nella seguente tabella (dati ISTAT) sono riportati i consumi interni delle famiglie italiane, in miliardi 

di lire del 1995, dal 1990 al 1999. Costruire un grafico a linee.  

 
8. Nella seguente tabella (dati ISTAT), sono riportati i tassi ufficiali di disoccupazione italiana, dal 1988 

al 1999, costruire con essi un grafico a linee. 

 
9. Nella seguente tabella sono riportati (dati ISTAT del 1999, espressi in miliardi di lire) i valori delle 

importazioni ed esportazioni di beni dello stato italiano. Rappresentarli nello stesso diagramma a linee; 
determinare poi la differenza fra i due valori, ottenendo il così detto saldo commerciale, che si rappre-
senterà unitamente ai due precedenti. 

 
10. Con un diagramma a linee descrivere la curva dell’altezza di un giovane come si evince dalle rileva-

zioni a lato, espresse in centimetri.      
11. Nella tabella seguente sono riportati (dati ISTAT del 1999 espressi in miliardi di lire) i valori delle im-

portazioni e delle esportazioni del 1998 per lo stato italiano, suddivise in grandi settori. Rappresentarli 
in due distinti aerogrammi. Sulla base di questi dati determinare quale fra i settori indicati è il più van-
taggioso in termini assoluti e quale lo è in termini percentuali per l’Italia. 

 

Legenda: A = Prodotti agricoltura, silvicultura e pesca; B = Prodotti energetici; C = Minerali ferrosi e 
non ferrosi; D = Minerali e prodotti non metallici; E = Prodotti chimici; F = Prodotti metalmeccanici; 
G = Mezzi di trasporto; H = Prodotti industrie alimentari, bevande e tabacco; I = Prodotti tessili, cuoio, 
abbigliamento; J = Legno, carta, gomma e altri prodotti.  

12. I seguenti dati (Fonte EUROSTAT) si riferiscono al prodotto interno lordo dal 1991 al 1999, espresso 
in milioni di euro del 1995, di 4 nazioni europee. Rappresentare in un unico grafico gli istogrammi re-
lativi a ciascuna nazione. Determinare poi le relative variazioni percentuali, segnandole in un unico 

diagramma a linee.  
LEGENDA: N. R. = Non rilevato.  

Livello 2 
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13. Il seguente aerogramma  rappresenta la suddivisione delle quote azionarie di una certa azienda. Se le 
azioni sono in totale 12345000, quante ne possiede a) l’azionista di maggioranza. b) quante quello di 

minoranza?                                                             [a) 3456600; b) 1111050] 

14. Dalla lettura del seguente grafico a linee,  determinare a) la variazione 
percentuale dalla posizione 2 alla posizione 7: b) l’intervallo a estremi consecutivi, in cui si sono avuti 
il maggiore apprezzamento percentuale; c)  l’intervallo a estremi consecutivi in cui si è avuto maggio-
re deprezzamento percentuale.     

[a) 25%; b) [5, 6]; c) [3, 4]] 

15. Nel grafico a lato  è riportato l’andamento di due titoli azionari in alcune 
rilevazioni contemporanee. Dalla lettura di tale grafico determinare a) la variazione percentuale che 
hanno avuto i due titoli nel totale delle osservazioni ; b) gli intervalli a estremi consecutivi, di maggio-
re apprezzamento per entrambi i titoli; c) gli intervalli a estremi consecutivi, di maggiore deprezza-
mento dei due titoli; d) la rilevazione in cui maggiore è stata la differenza fra i valori dei due titoli; e) 
quale dei due titoli ha mostrato un andamento più regolare.                              

[a) 40%, 50%; b) [7-8], [3-4]; c) [8-9], [4-5]; d) 8; e) Metallurgici associati]  
16. I due diagrammi seguenti (dati Sole 24 Ore) illustrano la ripartizione pubblicitaria in diversi mezzi di 

comunicazione nel 1980 e nel 1999. Mediante tali dati costruire un istogramma che metta a confronto 
la variazione di quote pubblicitarie, per i diversi media, al variare del tempo. 

    
17. Utilizzando la rappresentazione grafica dell’istogramma in pila, rappresentare e discutere i dati a lato, 

che si riferiscono al consumo di alcolici, come risulta da un’indagine effettuata fra i consumatori di al-
colici statunitensi. Da questi dati determinare la distribuzione totale del consumo alcolico fra uomini e 

donne.                                           [57% uomini, 43% donne] 
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18.  Nel diagramma a lato è illustrato l’andamento 
del prezzo, in dollari, di un barile di petrolio nel periodo maggio – giugno 2000, con rilevamenti ogni 
4 giorni. Mediante tale grafico determinare a) il periodo di massimo apprezzamento assoluto; b) il pe-
riodo di massimo deprezzamento assoluto; c) la variazione percentuale in tutto l’arco dei rilevamenti.                                                              

[a) 5-6; b) 10-11; c) +31%] 
19. Nella tabella seguente (dati ISTAT), sono riportati i valori relativi ai quozienti di fecondità secondo 

l’età della madre (ossia il numero di figli nati ogni 1000 donne in età feconda (15–49 anni)), rilevati in 
alcuni trienni. Rappresentare i dati mediante istogrammi, prima relativamente a ciascun triennio, poi in 
tutto l’arco temporale interessato.  

 
20. Con riferimento ai dati della tabella precedente, determinare il quoziente totale di fecondità per trien-

nio.                                                                                        [672,01; 494,50; 502,20; 494,1; 338,3; 262] 

21.  Nella tabella a lato (dati ISTAT) sono riportati i va-
lori relativi alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento, secondo la regione, per l’anno 
1990, riferite a 5 regioni italiane. Determinare i flussi migratori, ossia stabilire la composizione per-
centuale degli emigrati e degli immigrati regione per regione.              

22. Nella seguente tabella (dati ISTAT), sono riportati il numero di iscritti in corso, il numero dei “fuori 
corso” e il numero dei laureati relativamente all’A.A. 1991/92 delle Università Italiane di alcuni corsi 
di laurea (dati ISTAT). Tenuto conto dei valori riportati quale corso di laurea a) è risultato più “diffici-
le”; b) ha avuto una durata più “lunga” del previsto?                                 [a) Architettura; b) Medicina] 

 
23. Ripetere quanto detto nell’esercizio precedente per la seguente tabella, relativa ai maschi di cinque re-

gioni italiane, come risultava dal censimento del 1981. I valori si riferiscono alle percentuali 
dell’intera popolazione maschile di ciascuna regione.  
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24.  Dato l’aerogramma a lato, quale degli istogrammi proposti rappresenta la stessa distribuzione 
statistica? Costruire poi per ciascun istogramma l’aerogramma equivalente.                                      [C] 

A. B. C. D.   

25.  Dato l’istogramma a lato, quale degli aerogrammi proposti rappresenta la stessa di-
stribuzione statistica? Costruire poi per ciascun aerogramma l’istogramma equivalente.                   [B]  

A. B. C. D.  

Lavoriamo insieme 
Nella tabella seguente riportiamo i dati ISTAT relativi alle cause di morte per malattia registrate nel 1997 in 
Italia, raggruppate per grandi gruppi di cause e per aree geografiche.  

 
Mediante questa tabella possiamo determinare la probabilità frequentista che, per esempio, una persona 
morta al nord di malattia sia morta di tumore. Per far ciò basta dividere il numero di morti di tumore per il 

numero totale di morti per malattie in quell’area geografica. Pertanto in questo caso è %30
223663

67139
P . 

Dalla tabella notiamo già che la maggior causa di morte per malattia, relativamente al 1991, in qualsiasi area 
geografica in Italia sono stati problemi al sistema circolatorio, includendo in ciò anche le malattie cardiache. 
Concludiamo presentando un aerogramma relativo ai dati della distribuzione riferiti all’intera nazione. 

 
 
Livello 3 

26. Nella tabella seguente (dati ISTAT), sono riportati i valori relativi ai nati vivi in alcuni trienni, espressi 
in numero di nati per ogni 1000 donne in età feconda (15 – 49 anni). Sono altresì riportati i nati vivi 
per 1000 abitanti. Rappresentare i dati nello stesso grafico a dispersione. 

 
Con riferimento alla precedente tabella calcolare una stima del numero di abitanti donne in età feconda 
in ciascun triennio, in percentuale rispetto al totale della popolazione.  

 [32,7; 38,04; 39,6; 40,9; 41,1; 38,9] 
27. Tenuto conto della tabella dell’esercizio precedente, determinare la probabilità che una donna scelta a 

caso fra quelle erano feconde: a) nel triennio 1960–62, avesse un’età compresa tra 30 e 34 anni; b) nel 
triennio 1980–82, avesse un’età compresa tra 21 e 39 anni; c) nel triennio 1930–32, avesse o un’età 
compresa tra 15 e 34 anni o un’età compresa tra 25 e 44 anni.               [a) 22,2%; b) 90,2 %; c) 99,1%] 
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28. Relativamente alla tabella dell’esercizio 24, calcolare la probabilità che uno studente che nell’A.A. 
1991/92 risultava iscritto in una delle Università italiana e in uno dei corsi di laurea indicati nella ta-
bella: a) si sia laureato in quell’anno; b) si sia laureato in Matematica, essendo iscritto in tale corso;   
c) fosse fuori corso in un corso di laurea tecnico – scientifico.                   [a) 6,4%; b) 7,7%; c) 34,2%]  
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Indici centrali  
 
Il problema 

Abbiamo raccolto i dati, li abbiamo rappresentati e ora li vogliamo analizzare. Come possiamo rappresentare 
l’intera distribuzione statistica con un solo valore? 
 
Cominciamo a porre una definizione. 
 

Definizione 12 

Data una distribuzione statistica a valori numerici, chiamiamo suo indice centrale un elemento che 
rappresenti tutte le sue modalità. 
 

Esempio 15 

Da una rilevazione ISTAT nelle scuole elementari italiane, nell’a.s. 1997/98 risultavano iscritti 2820919 
alunni a fronte di 282403 insegnanti. Ovviamente non tutti gli insegnanti hanno lo stesso numero di alunni. 
Ma se facessimo finta di volere affidare a ogni insegnante lo stesso numero di alunni quale dovrebbe essere 
questo numero? Dobbiamo semplicemente distribuire tutti i 2820919 alunni ai 282403 insegnanti, cioè 

dobbiamo svolgere la divisione 
2820919

282403
 il cui risultato è circa 9,989. Ovviamente questo valore è privo di 

significato perché il numero di alunni deve essere intero. Quindi diciamo che ci sono circa 10 alunni per in-
segnante.  
 
Il precedente modo di procedere, facendo finta che tutti i componenti di una popolazione abbiano la stessa 
altezza, lo stesso peso, lo stesso reddito e così via, è un modo di procedere molto utilizzato nella pratica. 
 

Definizione 13 

Data una distribuzione statistica numerica di cardinalità finita diciamo media aritmetica delle sue modalità 
il numero ottenuto dal rapporto fra la somma delle modalità e la loro cardinalità totale. 
 
In alcuni casi il calcolo della media aritmetica può essere facilitato. 
 

Esempio 16 

 
Supponiamo che un impiegato abbia ricevuto gli stipendi indicati in tabella, durante un certo anno, le 
differenze dovute a volte ad ore di straordinario, altre a tassazioni, che hanno reso lo stipendio diverso. 
Vogliamo calcolare il suo reddito medio annuo, cioè vogliamo stabilire quanto avrebbe preso mensilmente 
se avesse avuto sempre lo stesso stipendio. Ci accorgiamo che ci sono alcuni valori che si ripetono (1245,24 
per 5 volte, 1220,31 per 3 volte e 1260,12 per 2 volte). Piuttosto che sommare tutte le modalità, conviene 
allora moltiplicare ciascun valore per le relativa frequenza e poi dividere per la somma delle frequenze:  

1245, 24 5 1220,31 3 1254,12 1 1260,12 2 2014,24 1
1306,31

12

        
 . 

 

Definizione 14  

Data una distribuzione statistica numerica di cardinalità finita diciamo media aritmetica ponderata o 

pesata delle sue modalità, il numero ottenuto dal rapporto fra la somma dei prodotti delle differenti modalità 
per la rispettiva frequenza, e la somma delle frequenze. 
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Notazione 1 

La media aritmetica ponderata delle modalità della distribuzione {(a1, f1), (a2, f2), ..., (an, fn)}, si indica con il 

simbolo 1 1 2 2

1 2

...

...
n n

n

a f a f a f

f f f


     


  
. 

 

Esempio 17 

Per indicare la precedente media di tredici elementi in modo abbreviato indichiamo le 8 modalità con i 

simboli a1, a2, ..., a8 e le relative frequenze con f1, f2, ..., f8. Così scriveremo: 1 1 2 2 8 8

1 2 8

...

...

a f a f a f

f f f


     


  
. 

 
Nasce un altro problema, come calcolare la media per dati raggruppati in classi? Vediamo un esempio. 
 

Esempio 18 

 Nella tabella a lato, sono riportati il numero di laureati in Economia e 
commercio nell’Università di Bari nel 2004, suddivisi per classi di età (dati MIUR)  Se volessimo calcolare 
l’età media di un laureato come possiamo fare? Per applicare la formula stabilita per la media ponderata 
dobbiamo sostituire l’intervallo con un suo rappresentante. In questi casi in genere si considera il punto 

medio dell’intervallo, così per esempio alla classe [22; 25] sostituiamo 
22 25

2


 = 23,5; alla classe [26; 29] è 

26 29

2


 = 27,5 e a [30; 34], 

30 34

2


= 32. Ovviamente, come già detto in precedenza stiamo effettuando un 

abuso, perché nessuno dice che per esempio i 279 laureati di età compresa tra 22 e 25 anni siano distribuiti 
uniformemente, cioè, avendo 4 classi di età, 1/4 dei laureati hanno 22 anni, 1/4 hanno 23 anni e così via. In 
questo caso poi 279 non è neanche multiplo di 4 e quindi a maggior ragione ciò non è possibile. Ma non 
avendo altre informazioni siamo costretti ad agire in questo modo. Ecco la nuova tabella: 

. Nasce però un altro problema, che significa maggiore o uguale di 35 
anni? Anche in questo caso non abbiamo altre informazioni, quindi dobbiamo effettuare una ulteriore 
supposizione. Allora o stabiliamo che l’intervallo abbia la stessa ampiezza degli altri, cioè 4 o 5 anni, e 
perciò lo consideriamo come l’intervallo 35-39 o 35-40 e gli associamo il termine centrale come rappresen-

tante: 
35 39

2


 = 37 o 37,5. Oppure consideriamo per esempio che, altre informazioni ci suggeriscono che 

non ci sono stati laureati di età superiore ai 37 anni per esempio e perciò consideriamo come rappresentante 

della classe il numero 
35 37

2


 = 36. Ovviamente ogni scelta produrrà una media diversa. L’età media è 

23,5 279 27,5 325 32 143 36 44 21654
27, 4

279 325 143 44 791

      
 

  
 anni. Scegliendo come rappresentante dell’ultima 

classe 37 avremmo ottenuto sempre un valore approssimato di 27,4 anni; scegliendo invece 37,5 avremmo 
ottenuto 27,5. In questo caso quindi, essendo il numero di laureati della classe aperta relativamente piccolo 
rispetto al resto, il risultato finale non è molto influenzato dalla scelta dell’ampiezza.  
 
Osserviamo che negli esempi svolti la media aritmetica non è un valore soddisfacente a rappresentare 
l’intera distribuzione, perché per esempio non ha alcun significato, come nel primo esempio del numero di 
alunni per docente. Ma anche nell’esempio precedente potremmo obiettare che 27,4 anni pur essendo un va-
lore ragionevole, però non è un valore appartenente alla distribuzione, dato che essa conteneva 23,5; 27,5; 
32 e 36. Questi due fatti accadono spesso nel calcolo della media aritmetica. Per evitarli possiamo cercare 
altri rappresentanti. 
 

Esempio 19  
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Con riferimento ai dati dell’esempio precedente, poiché la maggior parte dei laureati ha un età di circa 27,5 
anni potremmo assumere questo valore come rappresentante dell’età dei laureati.  
 
Ovviamente il precedente indice centrale ha un significato molto diverso rispetto alla media aritmetica.  
 

Definizione 15  

Diciamo moda di una distribuzione statistica di cardinalità finita, la o le modalità che presentano la massima 
frequenza.  
 
Una distribuzione con una sola modalità più frequente si dice unimodale, con due bimodale e così via; in 
generale una distribuzione con più di una moda si dice plurimodale. La moda, si capisce anche il perché di 
questo nome, si usa soprattutto nei sondaggi d’opinione ed è in qualche modo la traduzione del modo di 
dire: “la maggioranza ha sempre ragione”. Con la moda si determina appunto la “tendenza” della maggior 
parte degli intervistati. 
 

Esempio 20 

Un cartolaio vuole evitare che si ripeta quel che è successo l’anno prima, quando ha gli sono rimasti 
invenduti decine di diari, perché i ragazzi preferivano diari – agende, mentre lui aveva acquistato soprattutto 
diari legati a personaggi di cartoni animati. Quindi quest’anno ha effettuato un sondaggio fra la sua clientela, 
chiedendo quale diario preferirebbero acquistare. Dai risultati della sua indagine, raccolti nella successiva 
tabella, il cartolaio ha rilevato che la preferenza, almeno fra la sua clientela abituale, quest’anno è per i diari 
con protagonisti i personaggi dei cartoni giapponesi, pertanto provvederà ad acquistare più diari del genere.  

 
 
Osserviamo tuttavia che, per quanto seria e scrupolosa possa essere l’indagine, nessuno garantisce al 
cartolaio di vendere effettivamente tutti o la maggior parte dei diari acquistati.  
Potremmo anche fare un altro tipo di ragionamento. 
 

Esempio 21 

Consideriamo la seguente distribuzione di altezze di un gruppo di undici amici: {172; 170; 168; 170; 169; 
184; 182; 159; 167; 168; 171}. Se calcolassimo la media aritmetica essa varrebbe circa 170,9 cm. Invece 
mettiamo le altezze in ordine crescente: {159; 167; 168; 168; 169; 170; 170; 171; 172; 182; 184}. Dato che i 
valori sono undici vi è un termine centrale, cioè il sesto, che in questo caso è 170, che divide gli 11 valori in 
modo che vi siano 5 valori non superiori a 170 e 5 non inferiori a 170. Scegliere 170 come indice centrale 
equivale a sapere che almeno il 50% degli amici ha un’altezza di almeno 170 cm e un 50% che ha un’altezza 

di al più 170 cm.  
 

Diamo un nome a questo nuovo indice centrale. 
 

Definizione 16 

Data una distribuzione statistica numerica di cardinalità finita, ordinato in modo crescente o decrescente, 
diciamo sua mediana  
 il numero che occupa la posizione n + 1, se i termini sono in numero dispari: 2n + 1; 
 la media aritmetica degli elementi che occupano le posizioni n e (n + 1), se i termini sono in numero pari: 

2n. 
 
La mediana in pratica divide la distribuzione in due insiemi ugualmente numerosi ì cui valori sono rispetti-
vamente tutti non inferiori alla mediana e tutti non superiori alla mediana. 
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Esempio 22 

Se agli amici dell’esempio precedente se ne fosse aggiunto un altro, alto 165 cm, la distribuzione sarebbe 
divenuta {159; 165; 167; 168; 168; 169; 170; 170; 171; 172; 182; 184}. A noi interessano gli elementi che 
occupano le posizioni 6 e 7, che lasciano 5 elementi prima e 5 dopo. Essi sono 169 e 170, quindi la mediana 
è la loro media aritmetica, cioè 169,5.  

 

L’angolo storico 

Il termine mediana è stato usato per la prima volta da Francis Galton nel 1881. Invece il termine moda è 
stato coniato nel 1895 da Karl Pearson. 
 
Come possiamo calcolare la mediana nel caso di una distribuzione per classi di valori? 
 

Esempio 23 

Riprendiamo l’esempio 18 dei laureati in Economia e Commercio. Vogliamo sapere qual è la minima età del 
50% dei laureati. Tutti i laureati sono in numero di 791 = 2  395 + 1, che è un numero dispari. Pertanto la 
mediana è l’elemento che occupa la posizione 395. Essendo i valori già ordinati crescentemente per età 
possiamo dire che questo elemento fa parte della classe [26; 29]. Ma che numero compreso tra 26 e 29 
dobbiamo prendere? Facciamo sempre un’ipotesi, cioè che i 325 laureati siano distribuiti uniformemente 
nella classe, cioè che il primo di essi abbia 26 anni, il 325° ne abbia 29 e poi i 3 anni che separano questi due 

siano ripartiti uniformemente tra tutti. Cioè il secondo abbia 
3

26
325

  
 

 anni, il terzo abbia 
6

26
325

  
 

 

anni, e così via aggiungendo sempre 
3

325
 a ogni elemento successivo. In questo modo effettivamente il 325° 

avrà 
3

26 325
325

   
 

 = 29 anni. Allora dato che il primo elemento della classe è in realtà il 280° di tutta la 

distribuzione ordinata, il 395° elemento della distribuzione occuperà la posizione (395 – 279) = 116 nella 

classe [26; 29] ed avrà perciò un’età teorica di 
3

26 116
325

   
 

  27,07 anni.  

 
In effetti potremmo generalizzare il concetto di mediana considerando piuttosto che il valore che separa gli 
elementi ordinati della distribuzione in due classi ugualmente numerose, in n classi ugualmente numerose. 
Per esempio in 4 parti, considerando così i cosiddetti quartili, q1, q2, q3 e q4; essi rappresentano il 25%, il 
50% (perciò q2 è la mediana), il 75% e il 100% della distribuzione. 
 
Vi sono ancora altri indici centrali.  
 

Esempio 28 

Abbiamo già parlato in altre unità di questo corso della cosiddetta capitalizzazione composta, nella quale gli 
interessi vengono liquidati alla fine del prestito, insieme con il rimborso della somma. Il che significa che 
l’interesse si va a sommare al capitale che così aumenta. Abbiamo visto anche la validità della seguente 
formula Cn = C0  (1 + i)n, in cui Cn indica il capitale maturato dopo n rate, C0 è il capitale inizialmente 
investito e i è il tasso di interesse espresso come numero decimale. Così, nel caso di un capitale iniziale di € 
8200,00, impiegato a capitalizzazione composta con tasso del 3,1% per 15 anni, con cedola annuale, si 
riceverà alla fine del prestito un capitale di € 8200,00  (1 + 0,031)15  € 12962,65.  
Negli ultimi anni vengono proposti dei nuovi certificati di deposito il cui il tasso è variabile, legato a certi 
indici (prezzo del petrolio, valore di una o più azioni, ecc…). Supponiamo per esempio che un risparmiatore 
abbia depositato una certa somma vincolata per cinque anni, ottenendo i tassi rispettivi del 2,35%, 2,73%, 
3,15%, 3,24%, 3,68%. Vogliamo sapere a quale tasso fisso annuale in ipotesi di capitalizzazione composta 
avrebbe dovuto investirli per ottenere la stessa somma finale. Per semplificare le idee supponiamo che il 
risparmiatore avesse investito 1000 euro, nella tabella seguente seguiamo l’evolversi del suo capitale.  
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Se avesse impiegato i soldi a un tasso fisso i, abbiamo invece visto che il suo capitale sarebbe stato (1 + i)5. 
Ma questo valore deve essere pari ai diversi valori del capitale di partenza aumentato dell’interesse annuo. 
Cioè (1 + i)5 = 1023,5  1027,3  1031,5  1032,4  1036,8, il che significa che (1 + i) = 

3.10308.10364.10325.10313.10275.10235  , quindi i  3,03 %.  
 

Nell’esempio precedente abbiamo considerato un nuovo indice centrale relativo a una distribuzione statistica  
 

Definizione 19 

Data una distribuzione statistica numerica di cardinalità finita, {x1, x2, …, xN} ad elementi positivi, diciamo 

sua media geometrica la quantità N
NxxxG  ...21  

 
La media geometrica si usa per determinare il valore medio di una distribuzione in cui ciascuno degli ele-
menti della distribuzione si ottiene dal precedente moltiplicandolo per un dato fattore. Data la presenza di 
una radice che potrebbe avere indice pari, imponiamo che tutti i valori siano positivi. 
 

Esempio 29 

Tre operai sbrigano uno stesso lavoro in 6, 8 e 9 ore rispettivamente. Un operaio “medio” che cioè lavorasse 
in media quanto i tre, in quanto tempo sbrigherebbero il lavoro? Poiché ogni operaio in un’ora sbriga 

rispettivamente 
1 1

,
6 8

 e 
1

9
 del lavoro, se i tre lavorano insieme ciascuno concorre al lavoro con questa 

percentuale, perciò ogni ora vengono svolti 
72

29

72

8912

9

1

8

1

6

1



  del lavoro. Questo significa che 

ciascuno dei tre mediamente in un’ora ha svolto 
216

29

72

29

3

1
  del lavoro, quindi un operaio che lavora 

quanto i tre in media completerà il lavoro in 45.7

9

1

8

1

6

1
3

29

216



  (ore).  

 
Abbiamo così definito ancora un indice centrale. 
 

Definizione 20 

Data una distribuzione statistica numerica di cardinalità finita, {x1, x2, …, xN} ad elementi diversi da zero, 

diciamo sua media armonica la quantità 





N

i ix

N
H

1

1
 

 
Abbiamo imposto che tutti gli elementi non siano nulli perché di essi prendiamo il reciproco e quindi non 
possiamo dividere per zero. 
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 

I seguenti dati ISTAT si riferiscono al numero di Kg di concimi chimici per ettaro di terra coltivata in Italia 

in alcuni anni.   Vogliamo 
calcolare quanti Kg per ettaro mediamente sono stati usati in Italia nei 9 anni indicati. Basta sommare i 

valori e dividere per 9, ottenendo così 
1383,3

9
  153,7. 

 
Date le seguenti distribuzioni statistiche, calcolarne la media aritmetica e rispondere alle altre eventuali 

domande 

Livello 1  

1. Biblioteche statali: consistenza del materiale, consultazioni, prestiti (Dati ISTAT) Media per riga. 

 
[46,625; 152466,4; 17422324; 3469078]  

2. Prezzo medio della benzina nell’anno 2008.                                                                                     [1,40] 

 
3. Delitti denunciati all'Autorità giudiziaria (Dati ISTAT) Media per tipo di delitto. 

 
[2661; 1385820; 32005; 3424; 89; 38876; 868852] 

4. Potenza eolica installata a fine 2011. Di quanto il valore italiano è minore della media, in percentuale?                        

 
[27136,29; 302%] 

5. Prezzi medi al consumo del pane al Kg, in Italia, riportati in Euro correnti. (Dati ISTAT) Qual è la va-
riazione percentuale del prezzo del pane dal 1970 al 2010? In quale quinquennio il prezzo del pane è 
aumentato percentualmente di più?                                                                    [€ 1,28;  2889%; 75-80] 

 
6. Prezzi medi al consumo del pane al Kg, in Italia, riportati in Euro del 2010. (Dati ISTAT) Possiamo 

dire che il trend intravisto tenuto conto del valore assoluto del prezzo del pane è rimasto uguale a quel-
lo considerandone il valore relativo?                                                                           

 
[€ 2,13; No, il prezzo non è in costante aumento, ci sono anzi quinquenni in cui il prezzo diminuisce] 
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7. Consumo giornaliero di litri di benzina di una compagnia di taxi.                                                [ 6,87] 

 
8. Prezzi medi al consumo del latte in Lt, in Italia, riportati in Euro del 2010. (Dati ISTAT) Possiamo di-

re che dal 1970 al 2010 il prezzo del latte ha avuto un comportamento simile a quello del pane?                                                               

 
[€ 1,28; No, il latte nel 95-00 ha avuto sempre un aumento di prezzo; il pane invece ha avuto due pe-
riodi (70-75 e 80-85) di decrescita. D’altro canto però gli aumenti del prezzo del pane sono stati consi-
derevolmente più alti, specialmente nel periodo 75-80] 

9. Numero massimo di posti a sedere per autobus di una compagnia.                                                 [ 43] 

 
10. Numero di scarpa di candidati per l’ammissione in una scuola militare.                                       [42,8] 

 
11. Popolazione residente in Italia, espressa in milioni, relativamente a 8 censimenti ufficiali(dati ISTAT). 

 
[52,95] 

Livello 2 

Nei seguenti esercizi per le classi di ampiezza non specificata, considerarle omogenee con le altre. 

12. Numero di azioni trattate in un giorno in borsa per alcune società (in migliaia).                     [ 404286] 

 
13. Stipendio medio mensile dei dipendenti di una società (in migliaia di euro).                         [ 1415,15] 

 
14. Ripartizioni percentuali degli iscritti di leva nati nel 1972 per classi di stature relativamente ad alcune 

regioni italiane (dati ISTAT).                                                   [174,06; 174,53; 173,77; 172,44; 170,33] 

 
15. Per far sì che risulti più difficile copiare, il professor De Pignolis assegna 6 diversi compiti di matema-

tica, in ogni gruppo vi sono rispettivamente 3, 4, 4, 5, 3 e 4 ragazzi. Dato che il voto medio di ciascun 
gruppo è stato rispettivamente 5,25, 5,75, 6,75, 4,25, 7,25 e 6,25, determinare il voto medio della clas-
se.                                                                                                                                                   [ 5,82] 

16. La media aritmetica del voto in matematica dei ragazzi della I A è 5,38, quella dei ragazzi della I B è 
5,72, infine quella dei ragazzi della I C è 5,63. Sapendo che nelle tre classi vi sono rispettivamente 24, 
27 e 22 studenti, determinare la media in matematica degli alunni delle classi prime.                  [5,58] 

17. Le seguenti sono le distribuzioni statistiche dei voti di due studenti in una stessa materia. Calcolare le 

relative medie aritmetiche, indicate con ,A B  .    [ 4,7;  5,1] 

18. Si consideri la distribuzione unione delle due distribuzioni dell’esercizio precedente e se ne calcoli la 
relativa media aritmetica . Si verifichi che, a parte qualche errore nelle approssimazioni, vale la se-

guente uguaglianza: 
2

A B 



 .                                                                                                [ 4,93] 
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19. Di seguito sono riportati i compensi, espressi in Euro, percepiti da un professionista in due distinte 

giornate di lavoro da diversi clienti.  Si calcolino le ri-
spettive medie aritmetiche ,A B  .                                                                                   [ 45,2;  39,3] 

20. Con riferimento all’esercizio precedente si calcoli la media aritmetica C  relativa alle due giornate. Si 

verifichi che, a parte qualche errore nelle approssimazioni, si ha: 
2

A B
C

 



 .                       [ 42,3] 

21. Calcolare la media aritmetica della distribuzione statistica S formata dai primi 10 numeri naturali. Ri-
petere il procedimento per le distribuzioni formate dai primi 11, 12, 13, 14 e 15 numeri naturali. Enun-
ciare quindi una congettura su quale può essere la media aritmetica della distribuzione formata dai 
primi n numeri naturali. Per quali valori di n la media è un elemento della distribuzione?  

[5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 
1

2

n 
; n dispari] 

22. Calcolare la media aritmetica della distribuzione statistica S formata dai primi 10 numeri naturali pari. 
Ripetere il procedimento per le distribuzioni formate dai primi 11, 12, 13, 14 e 15 numeri naturali pari. 
Enunciare quindi una congettura su quale può essere la media aritmetica della distribuzione formata 
dai primi n numeri naturali pari. Per quali valori di n la media è un elemento della distribuzione?  

[11; 12; 13; 14; 15; 16; n + 1; qualsiasi n]  
23. Uno studente per calcolare la media  di tre numeri, a, b e c, calcola la media fra c e la media di a e b. 

Se a < b < c, possiamo dire che la procedura è corretta? Giustifica la risposta.                                 [No] 

Lavoriamo insieme 
Un insieme di 35 numeri ha per media 22, eliminiamo un numero e la media diviene 20. Quale numero 
abbiamo tolto? Apparentemente il problema sembra privo di soluzione, sono poche le informazioni in nostro 
possesso, almeno così ci pare. Ragioniamo un attimo. Cosa significa che la media dei 35 numeri è 22? Che 
la somma di tutti i numeri è 35  22 = 770.  Allora cosa significa che se eliminiamo un numero la media 
diviene 20? Che adesso abbiamo 34 numeri, ogni numero vale 20, quindi la loro somma è 34  20 = 680. 
Perciò il numero eliminato è semplicemente 770 – 680 = 90. 
 

Risolvere i seguenti problemi 

Livello 1 
24. La media aritmetica di un numero e del suo quadruplo è 20, trovare il numero.                                   [6] 
25. La media di 5 numeri è 7, ne togliamo uno e la media dei numeri rimanenti diventa 6. Che numero ab-

biamo tolto?                                                                                                                                          [11] 
Livello 2 
26. La media di alcuni numeri è 120, se uno dei numeri è aumentato di 300, la media diviene 135. Quanti 

sono i numeri?                                                                                                                                      [20] 
27. Agli esami di stato il voto è espresso in centesimi. In un certo Istituto i promossi in media hanno rice-

vuto 65 punti, mentre i bocciati hanno avuto un voto medio di 35. Sapendo che tutti i candidati erano 
70 e che il voto medio complessivo è stato 53, determinare il numero dei promossi.                         [42] 

28. Un insegnante di matematica effettua lo stesso test in due classi e il punteggio è espresso in centesimi. 
Se la media della prima classe è 90 e quella della seconda è 75, mentre la media delle due classi insie-
me è 81, quanti studenti vi sono nella seconda classe se nella prima ve ne sono 20?                         [30] 

29. 9 dei 10 componenti di una squadra di calcio, escluso il portiere, hanno segnato 15 reti a stagione cia-
scuno, il bomber ha segnato 9 reti  in più della media di tutti e 10. Quante reti ha segnato la squadra 
nella stagione?                                                                                                                                    [160] 

30. La media di un insieme numerico è 41, eliminiamo il numero 74 e la media dei rimanenti numeri di-
viene 38. Quanti sono gli elementi dell’insieme?                                                                                [12] 

31. Il numero medio di francobolli che hanno cinque ragazzi è 68, i primi quattro ne hanno rispettivamente 
75, 62, 84 e 53. Quanti ne ha il quinto?                                                                                               [66] 

32. La media di sette numeri naturali diversi è 7. Qual è il massimo valore possibile che può assumere uno 
dei sette numeri?                                                                                                                                  [28] 
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33. Aumentiamo tutti i numeri di un dato insieme di una stessa quantità k, cosa accade alla media dei nu-
meri?                                                                                                                                   [aumenta di k] 

34. Un insieme è formato da (n – 1) elementi uguali a 1 e un elemento pari a 24/25. Determinare n sapen-
do che la media aritmetica dell’insieme è 624/625.                                                                             [25] 

35. Un insieme è formato da 15 elementi uguali fra loro e un elemento pari a 45. Determinare il valore 
comune dei 15 elementi sapendo che la media aritmetica dell’insieme è 60.                                      [61] 

36. Calcoliamo la media   di n numeri e la aggiungiamo agli n numeri. Poi calcoliamo la media di questi 
n + 1 numeri, in che relazione è con  ?                                                                              [Sono uguali] 

37. Alex ha una media aritmetica esattamente uguale a 7, possiamo dire con certezza che A) Ha preso 
sempre 7 in ogni verifica; B) Non ha preso meno di 4 in ogni verifica; C) Non ha preso più di 9 in ogni 
verifica; D) Ha preso sempre voti interi (cioè non ha preso per esempio 7+ o 7 e mezzo); E) Nessuna 
delle precedenti è vera con certezza                                                                                                      [B] 

38. Al primo anno del corso di laurea di Ingegneria di una certa Università, sono previste le materie di 
Analisi matematica I, Geometria, Chimica, Economia, Statistica, Informatica. Ciascuno degli inse-
gnamenti ha un valore in crediti così distribuito, le materie matematiche valgono 9 crediti, Informatica 
12 crediti e le rimanenti 6 crediti. Uno studente ha superato gli esami con i seguenti voti, nell’ordine, 
{27, 24, 30, 25, 28, 27}. Qual è la sua media, tenuto conto dei crediti? Quanto dovrebbe valere, in cre-
diti, la materia di Statistica perché la media divenga 27?                                                       [ 26,7; 21]  

39. Con riferimento al precedente quesito se calcolassimo la media delle materie con uguale valore in cre-
diti e poi calcolassimo la media di queste medie, lo studente risulterebbe favorito o sfavorito? Giustifi-
care la risposta.                                                                    [Avvantaggiato, la media diverrebbe  27,2] 

40. Con riferimento al precedente quesito, possiamo dire che la media delle medie ha sempre un valore 
maggiore della media ponderata dei valori?  
[No, p.e. se le 4 materie in cui si sono ottenuti i migliori voti valgono 12 crediti e le rimanenti 6 crediti, 
la media ponderata è 27,3 mentre la media delle medie è 26,25] 

 

Lavoriamo insieme  
Un insegnante è abituato a valutare i propri alunni con voti espressi in centesimi. Erika ha ottenuto nell’anno 
una media di 87, calcolata su 10 voti. L’insegnante decide di eliminare dai suoi voti il migliore e il peggiore, 
che sono rispettivamente 95 e 55. Quanto vale adesso la media di Erika?  

Indichiamo con v1, v2, ... , v10 i voti incogniti che ha preso Erika; sappiamo che 
v v v1 2 10

10
87

  


...
. 

Supponiamo che i voti migliore e peggiore siano v9 e v10, tanto il nome simbolico che assegniamo a tali voti 

è ininfluente per il nostro problema. Ciò significa che la media adesso è misurata da 
v v v1 2 8

8

  ...
. 

La quantità incognita è perciò il numeratore della frazione precedente. Possiamo determinarlo sfruttando ciò 

che sappiamo e scrivendo quanto segue: 
10

...
87

10

9555... 821821 vvvvvv 



= 87 – 15 = 72  

v1 + v2 + …+ v8 = 720. Dividendo per 8 determiniamo quindi la media cercata che è, perciò, 90. 
 

Livello 3 

41. In un’assemblea scolastica aperta a insegnanti e studenti, il 19% dei primi e il 95% dei secondi hanno 
votato a favore della costituzione di un corso pomeridiano di musica rock. Se hanno votato tutti gli 
studenti e gli insegnanti della scuola e i favorevoli sono stati il 91% del totale, per ogni insegnante 
quanti studenti vi sono nella scuola?                                                                                                    [18] 

42. Gli angoli interni di un poligono convesso hanno una misura media di 150°, quanti lati ha il poligono? 
Suggerimento: ricordare come si trova la somma degli angoli interni di un poligono convesso.        [12] 

43. La media aritmetica di a e b è 10, mentre quella di b e 10 è c/2. Calcolare la media di a e c.            [15] 
44. La media aritmetica di tre numeri è 19, se sostituiamo il numero minore con il maggiore la media di-

viene 22, se invece sostituiamo il numero maggiore con il minore la media diviene 16. Determinare i 3 
numeri.                                                                                                               [Problema indeterminato] 

45. La media dei numeri {x; x; y; z} è 5,5; quella dei numeri {y; z} è 8. Determinare la media dei numeri 
{x; y; z}.                                                                                                                                             [19/3] 
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46. La certificazione ISO9000 viene assegnata a tutti quei prodotti che superano severi tests di affidabilità. 
Una ditta che produce cerniere per porte richiede questo riconoscimento. La commissione procede alla 
scelta di un campione di 500 cerniere. Se non più del 10% di tale campione si discosta dalla lunghezza 
prefissata di cm. 15 per non più dello 0,1%, viene rilasciata la relativa certificazione. In tabella sono 
presentati i risultati del campionamento. Completare la tabella in modo che la ditta riceva il certificato.  

[14,99: min 0; 15,03 max 204] 

 

47. Risolvere il precedente quesito nel caso in cui lo scarto è al massimo di 0,1 cm.                [Impossibile] 
48. In relazione al precedente quesito, qual è la massima percentuale che può discostarsi per non più di 0,1 

cm, affinché il problema abbia soluzioni?                                                                                     [11,4%] 
49. Sia A  la media aritmetica di N elementi e B  quella di altri H elementi, quanto vale la media C  di 

tutti gli (N + H) elementi?                                                                                      A
C

N H

N H
B 


     

 

50. La media di n numeri naturali diversi è n. Qual è il massimo valore possibile che può assumere uno 

degli n numeri?                                                                                                                            
2

2

n n 
 
 

 

51. Una macchina percorre 50 km alla media di 100 km/h e altri 50 km alla media di 80 km/h. Possiamo di-
re che la sua velocità media nell’intero percorso è di 90 km/h, cioè la media delle due velocità? Giusti-
ficare la risposta.                                                                                                   [No, è circa 88,9 km/h] 

52. Una macchina cammina per 30 minuti alla media di 100 km/h e per 20 minuti alla media di 80 km/h. 
Possiamo dire che la sua velocità media nell’intero percorso è di 90 km/h, cioè la media delle due ve-
locità? Giustificare la risposta.                                                                                 [No, è circa 92 km/h] 

53. Una macchina percorre 50 km alla media di 100 km/h e altri 40 km alla media di 100 km/h. Possiamo 
dire che la sua velocità media nell’intero percorso è di 100 km/h, cioè la media delle due velocità? 
Giustificare la risposta.                                                                                                                         [Si] 

54. Tenuto conto degli esercizi seguenti possiamo dire che la velocità media in due percorsi è uguale alla 
media delle velocità nei due percorsi solo se hanno la stessa velocità?  

[No, basta che i due percorsi vengano effettuati nello stesso tempo] 
55. In generale se un tratto a è effettuato a una velocità v1 e un tratto b a una velocità v2, la velocità media 

nel tratto a + b quanto vale, in termini di a, b, v1 e v2?                                                     
 1 2

2 1

v v a b

av bv

   
  

 

56. In generale se per un tempo t1 si cammina a una velocità v1 e per un tempo t2 si cammina a una velocità 

v2, la velocità media nel tempo totale, quanto vale, in termini di t1, t2, v1 e v2?                      1 1 2 2

1 2

v t v t

t t

 
  

 

57. Indichiamo con (x, y) la media aritmetica fra x e y. In che relazione sono (x, y, z) e ((x, y), z) se   
x < y < z?                                                                           [Il primo valore è sempre minore del secondo] 

58. Dati due numeri calcoliamo la loro media aritmetica (a) e la loro media geometrica (g), poi calcoliamo 
la media aritmetica dei loro quadrati (q). In che relazione sono fra loro a2 – g2 e q2 – a2.   [Sono uguali] 

59. Consideriamo un insieme i cui primi due elementi sono x e y, ogni elemento successivo al secondo si 
ottiene come media aritmetica di tutti quelli che lo precedono. Qual è il termine di posto 1000?  

[Tutti i termini successivi al secondo sono uguali a 
2

x y 


 

60. In una certa popolazione il rapporto fra donne e uomini è 
f

m
. Sapendo che la media aritmetica delle 

età delle donne è d, mentre quella degli uomini è u, determinare la media delle età della popolazione.  
d f m u

f m
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La mediana 

Lavoriamo insieme 

Riprendiamo in considerazione il prezzo medio della benzina durante il 2008, rilevato in alcune giornate, 

che riportiamo di seguito   La 
media si calcola in € 1,40. Vogliamo invece calcolare la mediana. Dobbiamo scrivere i dati in ordine 
crescente: {1,12; 1,221; 1,373; 1,438; 1,444; 1,468; 1,489; 1,504; 1,544}. Dati che i valori sono in numero 
dispari, 9, abbiamo il termine centrale, cioè il quinto che è proprio la mediana, ossia € 1,444. Se avessimo 
avuto solo 8 rilevazioni, mancando per esempio il dato finale, che rappresenta anche il più piccolo dei valori, 

dovremmo considerare la media aritmetica fra il 4° e il 5° elemento, cioè 
1, 444 1,468

2


 = 1,456.  

 

Livello 1 

61. Si calcoli la mediana Me della seguente distribuzione statistica S = {1, 5, 8, 4, 6, 2, 7, 9, 5, 3, 5}. Si 
consideri poi la distribuzione S i cui elementi sono i reciproci di quelli di S e se ne calcoli la relativa 

mediana Me. Verificare che 
'

1
e

e

M
M

 . Questo fatto accade per tutte le distribuzioni? Si dia una spie-

gazione.                                                                                  [5; Sì se la distribuzione non contiene zeri] 
62. Di seguito i dati relativi all’Indice della Produzione Industriale italiana nel 2010. Possiamo dire che 

nel 2010 il 25% degli indici mensili è stato superiore a quale valore?                                           [85,85] 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Indice 77,2 86,9 97,4 89 93,8 93,3 99,2 52 96,6 94,4 95,5 82,7 

63. Di seguito i dati relativi all’Indice del Fatturato delle Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 
italiane nel 2010. Possiamo dire che nel 2010 il 75% degli indici mensili è stato inferiore a quale valo-
re?                                                                                                                                                 [122,95] 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Indice 92,5 100,3 123,7 107,7 112,2 120,4 116,4 105,6 122,7 114,7 125,3 130,3 

64. Di seguito i dati relativi al numeri di incidenti stradali in Italia nel 2009. Possiamo dire che nel 2009 il 
50% del numero di incidenti mensili è stato inferiore a quale valore?                                         [5090,5] 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Incidenti 4338 4128 5228 4953 5753 5317 5357 3382 4856 5521 5468 4657 

65. Di seguito i dati relativi agli arrivi di clienti negli esercizi alberghieri nei mesi estivi in Italia nel 2009. 
Possiamo dire che nell’estate 2009 il 50% del numero di arrivi mensili è stato superiore a quale valo-

re?                                                           [4357324] 

Livello 2 

66. In una distribuzione statistica formata da 10 elementi ordinati in maniera crescente, si sa che la diffe-
renza fra due qualsiasi elementi consecutivi è uguale a 7. Sapendo che la mediana vale 43,5 determina-
re gli elementi della distribuzione.                                                                               [12; 19; 26; ...; 75] 

67. La media di x, 3, 4x – 3, x + 4, – 16, 9 e x – 4, è 4. Quanto vale la mediana?                                       [5] 
68. Sia la media che la mediana di un insieme di cinque distinti numeri naturali è 7, mentre il range è 6. 

Quali sono i numeri?                                                                     [{5, 6, 7, 8, 9} oppure {4, 6, 7, 8, 10}] 
69. La lista ordinata di numeri {18, 21, 24, a, 36, 37, b} ha mediana 30 e media 32. Calcolare a e b.  

[30, 58] 
70. Provare che la media e la mediana di un numero qualunque di numeri interi consecutivi hanno lo stes-

so valore. 
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71. Chiamiamo progressione aritmetica una successione di numeri disposti in ordine crescente o decre-
scente, in modo che la differenza fra due termini consecutivi sia costante (per esempio 1, 4, 7, 10, 13, 
... in cui la differenza costante è 3). Provare che la media aritmetica di una progressione aritmetica è 
uguale alla media fra il minimo e il massimo valore. Può accadere che la mediana di una progressione 
aritmetica coincida con la media aritmetica? Se sì quando?                                                        [Sempre] 

72. Sia la media che la mediana di un insieme di 5 diversi numeri naturali è uguale a 7, mentre il range è 
6. quali sono i numeri?                                                                [{4, 5, 7, 9, 10} oppure {4, 6, 7, 8, 10}] 

 

Utilizzando il concetto di media geometrica risolvere i problemi seguenti 

Livello 2 

73. Supponiamo che limitatamente ai primi anni di vita, un giovane in media aumenti annualmente la pro-
pria statura del 7%. Se quando è nato era lungo 50cm, quanto sarà alto a 20 anni?                 [ 1,93 m] 

74. Un giovane, che alla nascita era alto 50 cm, all’età di 20 anni è alto 180 cm; di quanto è aumentata 
mediamente la sua statura annuale?                                                                                               [3,3 cm] 

75. Un risparmiatore ha investito una certa somma in regime di capitalizzazione composta, per 7 anni, con 
i seguenti tassi di interesse annuali, legati al tasso d’inflazione medio: 3,15%, 3,5%, 3,72%, 4,12%, 
4,25%, 4,0%, 3,85%. Quale sarebbe stato il valore del tasso fisso d’interesse con capitalizzazione 
composta nei sette anni?                                                                                                             [ 3,78%] 

76. Per pesare un oggetto si usa una bilancia a due braccia. Per ridurre al minimo gli errori si effettuano 
diverse pesate, scambiando il peso incognito e quelli noti fra le due braccia. I risultati ottenuti sono 
presentati nella tabella. Utilizzando il concetto di media geometrica determinare il peso dell’oggetto. 

 Attenzione a ben considerare le frequenze 
nella formula.                                                                                                                               [ 13,74] 

77. In un laboratorio viene effettuato il seguente esperimento. Si innesta una coltura batterica e si osserva 
il suo comportamento. Dopo un’ora il numero dei suoi elementi è raddoppiato. Allora viene aggiunto 
un particolare reagente che triplica il numero degli elementi sempre in un’ora. Due ore dopo viene ag-
giunto un altro reagente che quadruplica il numero degli elementi. Infine dopo tre ore si smette 
l’osservazione della coltura. Si vuol sapere di quanto la coltura batterica avrebbe aumentato il numero 
dei suoi elementi ogni ora, se lo avesse fatto in modo costante.                                                   [ 3,24] 

78. Un giardiniere, con tre acquisti successivi, raddoppia ogni volta il numero di piante che già possiede. 
Ne acquista poi altre e, per 4 volte, triplica il numero delle sue piante, e ancora per 2 volte moltiplica 
per nove il suo vivaio. Infine con gli ultimi tre acquisti moltiplica ogni volte per 6 le piante che ha. Di 
quanto avrebbe dovuto aumentare, ogni volta nello stesso modo, ogni acquisto per avere alla fine lo 
stesso numero di piante?                                                                                                                [ 3,87] 

79. Dimostrare che la media geometrica G di due numeri a e b, è soluzione dell'equazione 
G a

b G

a

G




 . 

Livello 3 

80. Un risparmiatore ha investito una certa somma in regime di capitalizzazione composta, per 10 anni, 
con i seguenti tassi di interesse annuali per i primi 7 anni: 3,05%, 3,1%, 3,02%, 4,2%, 4,5%, 4,0%, 
3,5%. Gli ultimi 3 anni riceve invece un tasso fisso stabilito in partenza. Se vuole ottenere un tasso 
medio annuo del 3,75% quanto deve essere il tasso fisso?                                                         [ 4,18%] 

81. Con riferimento al precedente quesito, tenuto conto che il tasso fisso non può essere superiore al 5%, 
qual è il massimo tasso medio annuale ottenibile?                                                                     [ 3,95%] 

82. Data l'equazione ax2 + bx + c = 0, esprimere la media aritmetica e la media geometrica delle sue solu-

zioni, supposte reali e positive, in funzione dei coefficienti.                                   ;
2

b c
G

a a

 

   
 

  

83. Due numeri reali positivi sono tali che la loro media aritmetica eguaglia la media geometrica. Deter-

minare il rapporto fra il maggiore e il minore dei due numeri.                                                 7 4 3    

Utilizzando il concetto di media armonica risolvere i problemi seguenti 

Livello 2 
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84. 5 operai sbrigano uno stesso lavoro rispettivamente in 3, 3,5, 4, 4,5, 5 ore. Un operaio che lavora in 
media quanto i cinque in quanto tempo effettuerà il lavoro?                                                   [ 3,87 ore] 

85. Tre muratori, A, B e C, riescono a innalzare un muro rispettivamente in 2 ore, 2 ore e 24 minuti, 2 ore 
e 48 minuti. Un muratore che lavorasse quanto i tre mediamente, in quanto tempo innalzerà un muro? 
Lavorando per una giornata lavorativa di 8 ore, quanti muri innalzerà?                          [ 2h21m;  3,4] 

86. 4 mietitrebbia riescono ad arare un ettaro di terreno coltivato a grano, rispettivamente in 3h25m, 3h40m, 
4h10m, 4h30m. Per quanto tempo dovrà lavorare una mietitrebbia che lavora mediamente quanto le 
quattro per arare un campo di 15 ettari?                                                                     [ 3h54m;  58h23m] 

87. Dimostrare che la media armonica H di due numeri a e b, è soluzione dell'equazione 
H a

b H

a

b




 . 

88. Verificare che H  G  . 
Livello 3 

89. 5 operai sbrigano uno stesso lavoro rispettivamente in 2, 3, 4, 5 e x ore. Se un operaio che lavora in 
media quanto i cinque effettua il lavoro in 4 ore, quanto vale x?                                          [Impossibile] 

90. Con riferimento al precedente quesito, se l quinto operaio riesce a sbrigare il lavoro in non meno di 1 
ora e non più di 10 ore, fra quali valori è compreso il tempo medio di costruzione?       [2h12m e 3h36m] 

 
 
 
 
Intervallo Matematico 
Vogliamo considerare dei fatti che a prima vista sembrano frutto di magia. Il signor Verdi vuole stipulare una 
polizza assicurativa onnicomprensiva. È indeciso su quale compagnia scegliere, avendone individuate due 
che gli sembrano particolarmente serie. Per evitare ogni dubbio chiede alle due compagnie i dati statistici 
relativi al numero di sinistri denunciati con il numero di sinistri effettivamente liquidati, riportati in tabella.  

 
Considerando i dati individuali non vi è dubbio che dovrebbe scegliersi la compagnia A, dato che le 
percentuali di liquidazioni per singolo sinistro sono sempre maggiori. Accade però un fatto strano, la 
percentuale di sinistri liquidati in totale risulta invece superiore per la seconda compagnia. Questo fatto 
viene denominato con il nome di paradosso di Simpson, dal nome dello statistico che lo enunciò nel 1951. 
Ci si aspetterebbe infatti che se i singoli eventi hanno peso maggiore anche il totale pesi di più. Ciò sarebbe 
stato vero se il numero di incidenti denunciati fosse stato uguale per entrambe le compagnie, essendo il 
numero complessivo di eventi denunciati alla compagnia B inferiore a quelli della A, possono accadere 
invece questi fatti paradossali. 
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Variabilità di una distribuzione statistica 
 
Gli ultimi esempi ci spingono a studiare il comportamento di una distribuzione statistica da altri punti di vi-
sta, a considerare per esempio l’ampiezza della distribuzione, cioè la differenza fra il valore massimo e quel-
lo minimo.  
 

Definizione 21 

Data una distribuzione statistica a valori numerici, diciamo suo range la differenza fra i valori massimo e 
minimo che essa presenta. 
 
A cosa può servire conoscere il valore del range di una distribuzione? Dipende. Un valore relativamente pic-
colo (rispetto ai valori in gioco), ci suggerisce che la distribuzione è “abbastanza” uniforme, ossia i suoi va-
lori differiscono poco fra loro; un valore elevato invece non dà nessuna informazione specifica. 
 

Esempio 30 

 Consideriamo la seguente distribuzione che si riferisce alla misurazione dello spessore, espressa in mm, 

di un campione di 8 circuiti elettronici.   Il range è (0,27 – 

0,22) mm = 0,05 mm. La media del campione 0,22 0,23 2 0,24 0,25 2 0,26 0,27
0,24375

8
m mm mm

      
  . 

Vediamo che il rapporto del range con la media è 
0,05

20%
0,24375

 . Come si nota un valore molto alto. 

 Consideriamo invece la distribuzione relativa a 10 rilevamenti del prezzo di un’azione in una giornata, 

espresso in euro, .  Il range è    
€ 123,50 – € 122,30 =   € 1,20, in valore assoluto molto più alto del precedente, ma relativamente molto 

più basso; infatti 122,3 122,8 123,1 122,9 123,2 123,5 123,3 123,0 122, 4 122,6
€ 122,91€

10


        
  , e il 

rapporto è appena 
1.2

0,97%
122,91

 .  

 
Abbiamo visto nel paragrafo precedente diversi indici centrali, puntualizzando che non ne esiste uno miglio-
re degli altri, dato che ciascuno ha dei meriti e dei demeriti. Per esempio se avessimo una distribuzione 
uniforme, nella quale tutti i valori sono uguali, uno qualunque dei tre indici può considerarsi come 
rappresentante; non è così in una distribuzione in cui vi è concentrazione massima, cioè in cui tutti i valori, 
tranne uno, sono nulli.  
Abbiamo anche visto che, nonostante i suoi difetti, spesso utilizziamo la media aritmetica piuttosto che gli 
altri indici. Cerchiamo allora di trovare un metodo per valutare la bontà della media aritmetica. Una buona 
idea è quella di introdurre un nuovo concetto che misuri in qualche modo quanto ciascun valore differisce 
dalla media aritmetica. 
  

Definizione 22 

Data una distribuzione statistica formata da n elementi che indichiamo genericamente con xi e la cui media 

aritmetica è , diciamo suo scarto semplice medio la quantità S = 1 2 ... nx x x

n

       
. 

 
Cerchiamo di capire perché nella definizione, abbiamo considerato i valori assoluti degli scarti. 
 

Esempio 31 

Calcoliamo lo scarto semplice medio della distribuzione: {1; 1; 1; 2; 2; 3; 3; 4; 5; 6},la cui media vale 
3 1 2 2 2 3 4 5 6

2,8
10


       

  . La somma degli scarti è: 
5,4 1,6 0, 4 1, 2 2,2 3,2

0
10

     
 , invece 
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3 (1 2,8) 2 (2 2,8) 2 (3 2,8) 4 2,8 5 2,8 6 2,8 5,4 1,6 0,4 1,2 2,2 3,2
1,4

10 10
s

                  
   .  

 
Abbiamo perciò visto che la somma degli scarti è nulla, mentre quella dei loro valori assoluti no. Questo non 
è un caso, ma un fatto generale. Vale infatti il seguente risultato. 
 
Teorema 4 

Per ogni distribuzione statistica {x1, x2, …, xn} di media si ha:      1 2 ... 0nx x x         . 

Dimostrazione per esercizio. 
 
Stabilito che lo scarto semplice medio deve calcolarsi con i valori assoluti, poiché diversamente la somma 
dei valori che superano la media equilibrerà quella di quelli a essa inferiori, vediamo un’applicazione che ci 
fa capire come usare tale grandezza per misurare quanto la media aritmetica è un buon rappresentante. 
 

Esempio 32 

Nella tabella seguente sono riportati, suddivisi per classi di età il numero dei lavoratori italiani regolarmente 

iscritti a Istituti previdenziali nel 1993,  
come risulta dai dati ISTAT. I valori sono espressi in migliaia di unità.  Per calcolare l’età media dei 
lavoratori dobbiamo prendere in considerazione un rappresentante per ciascuna classe, che è la mediana. Per 
l’ultima classe consideriamo un valore presumibile, per cui modifichiamo la tabella nel modo seguente.   

 

Quindi: 
19,5 2330 29,5 5741 45,5 10051 59,5 2024 67,5 339

39,81
2330 5741 10051 2024 339


        

 
   

 . Perciò nel 1993 un lavoratore 

italiano aveva mediamente circa 39 anni e 296 giorni (0,81 anni sono 0,81  365  296 giorni). Adesso 
vediamo quanto ogni singolo valore si discosta da questa media  

19,5 39,81 2330 29,5 39,81 5741 45,5 39,81 10051 59,5 39,81 2024 67,5 39,81 339

2330 5741 10051 2024 339
s

             
 

   
212941,67

10,395
20485

 .Quindi lo scarto semplice medio è di ben 10 unità, valore molto alto, perché 

confrontato con la media è 
10,395

26%
39,81

 . La media aritmetica in questo caso non è un buon rappresentante. 

 
 
Definiamo adesso una quantità che misura meglio la dispersione della distribuzione. 
 

Definizione 23 

Data una distribuzione statistica formata da n elementi, ognuno dei quali è indicato genericamente con xi e la 

cui media è , diciamo suo scarto quadratico medio la quantità 
     2 2 2

1 2 ... nx x x

n

  


     
 .  

 

Definizione 24 

Data una distribuzione statistica chiamiamo sua varianza, il quadrato dello scarto quadratico medio: 2 . 

 

Esempio 33 

 Calcoliamo lo scarto quadratico medio della distribuzione dell’esempio 31. 
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2 2 2 2 2 23 (1 2,8) 2 (2 2,8) 2 (3 2,8) (4 2,8) (5 2,8) (6 2,8)

10


             
 

9,72 1, 28 0,08 1,44 4,84 10, 24 27,6
1,66.

10 10

    
    

 Adesso calcoliamo quello della distribuzione {4; 4; 5; 5; 6; 6; 7; 7; 8; 8} che ha media 6  
2 2 2 2 22 [(4 6) (5 6) (6 6) (7 6) (8 6) ] 20

2 1, 41.
10 10


         

     

 
Rimane sempre il problema di stabilire il significato dello scarto quadratico medio. Con riferimento 
all’esempio precedente, quale delle due distribuzioni si discosta meno dalla media? Apparentemente la se-
conda perché ha un valore minore. Ma abbiamo imparato a diffidare dai valori assoluti, quel che conta è il 
valore relativamente alle grandezze in gioco. Consideriamo allora un’altra grandezza. 
 

Definizione 25 

Diciamo coefficiente di variazione di una distribuzione statistica formata da n elementi, il rapporto 



, fra 

la sua media aritmetica  e il suo scarto quadratico medio . 
 

Esempio 34 

Calcoliamo il coefficiente di variazione delle due distribuzioni dell’esempio 25. Abbiamo 
1,66

0,593
2,8



  e 

1, 41
0,235

6



  . Pertanto la seconda distribuzione è più “regolare” della prima, dato 

che la sua variazione attorno alla media è di circa il 23%, mentre la prima invece appare molto più 
“dispersa”, avendo un coefficiente di variazione superiore al 59%.  
 
In generale possiamo dire che se la distribuzione è uniforme, allora sia lo scarto semplice sia lo scarto qua-
dratico medio sono nulli, se invece siamo nell’estremo opposto, ossia le n modalità di una distribuzione sta-
tistica sono tutte nulle tranne una che assume valore uguale a k, si ha  

k

n
         e   .1

1)()1(0 2
2










 
 n

n

k

n

n

k
kn

n

k

  

Quindi più vicino a zero è il valore di  e più uniforme è la distribuzione, migliore è la media come suo rap-
presentante. 
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 
Calcolare lo scarto quadratico medio della distribuzione {2; 3; 5; 4; 5; 7; 4; 5; 6; 2; 8; 6}. Dato che 

     2 2 2

1 2 12...

12

x x x  


     
  conviene costruire la seguente tabella:   in 

cui nell’ultima riga abbiamo immesso le somme delle colonne soprastanti. Così la media aritmetica vale 

57
4,75

12
   . Infine lo scarto quadratico medio è 

38,25
1,78

12
    Mentre il coefficiente di variazione 

è 
1,78

0,37
4,75

 . 

 

Determinare lo scarto semplice medio, lo scarto quadratico medio e il coefficiente di variazione relativo 

delle seguenti distribuzioni statistiche. I risultati sono forniti con 3 cifre decimali 

Livello 1 

1. a) {10; 11 ;10; 12; 14; 11; 12; 11; 13; 10; 14}; b) {2,5; 3,25; 2,72; 3,14; 3; 2,83; 2,78; 3,15}   
[a) 1,432; b) 0,240] 

2. a) {112; 113; 112; 113; 111; 112; 113; 111}; b) {70; 73; 78; 65; 91; 82; 70; 93; 100; 81; 82; 74; 77} 
[a) 0,781; b) 9,690]                                  

3. a) {–2; 1; –2; –1; 2; 1; 2; –1; –2; 0}; b) {12; 18; 20; 13; 18; 22; 24; 19; 11; 23; 30; 28; 11; 15; 28} 
[a) 1,536; b) 6,120] 

4. a) {3; 4; 3,5; 5; 4,5; 4,75; 2; 3,25; 4; 4,5; 4,75; 6; 6,25}; b) {7; 7,5; 6,75; 5; 6,25; 5,75; 7; 6,75; 5; 
5,25}                                                                                                                            [a) 1,129: b) 0,869] 

5. {168; 170; 172; 170; 171; 173; 165; 167; 167; 180; 164; 171; 173}                                              [3,990] 
Livello 2 

Determinare scarto quadratico medio e coefficiente di variazione delle seguenti distribuzioni 
6. Dati ISTAT relativi al numero di occupati italiani nel 1999, suddivisi per fasce di età.     [8,203; 0,224] 

 
7. Dati ISTAT relativi al numero di disoccupati italiani nel 1999, per fasce di età.              [11,449; 0,403] 

 
8. Dati ISTAT relativi al Costo del lavoro per unità di prodotto, espressi in relazione ai prezzi del 1995, 

considerati pari a 100.                                                                                                        [17,752; 0,207] 

 
9. Dati ISTAT relativi all’indice delle retribuzioni lorde per dipendente, espressi in relazione ai prezzi del 

1995, considerati pari a 100.                                                                                              [13,507; 0,141] 
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10. Provare che lo scarto quadratico medio può calcolarsi utilizzando la formula: 
22 2 2

1 2 1 2... ...N Nx x x x x x

N N


      
   

 
. 

11. Usando la formula precedente calcolare lo scarto quadratico medio delle distribuzioni degli esercizi 
precedenti. 

 
   

   L’angolo di Excel   
Su http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quinto%20volume/Capitolo%2012/12-1-
1.exe scarichi un’applicazione che mostra come usare Excel per calcolare medie e varianze di distribuzioni 
statistiche, nonché come rappresentare graficamente le stesse.  
Su http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quinto%20volume/Capitolo%2012/12-1-
1.xlsx scarichi il relativo file.  
Attività. 
Svolgere con Excel tutti gli esercizi relativi al calcolo di medie e di scarti. 
   

L’angolo di Microsoft Mathematics   
Su http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quinto%20volume/Capitolo%2012/12-1-
2.exe scarichi un’applicazione che mostra come Micrsofot Mathematica tratta funzioni statistiche.  
Su http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quinto%20volume/Capitolo%2012/12-1-
2.rar scarichi il relativo file. 
 

 L’angolo di Geogebra 
Su http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quinto%20volume/Capitolo%2012/12-1-
3.exe scarichi un’applicazione che mostra come usare Geogebra per calcolare medie e varianze di 
distribuzioni statistiche, nonché come rappresentare graficamente le stesse. Su 
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quinto%20volume/Capitolo%2012/12-1-
3.rar scarichi il relativo file. 
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Per la prova Invalsi 

 
Quesiti sulle nozioni generali ed i grafici 

 
Lavoriamo insieme  
Consideriamo il seguente assegnato nelle prove OCSE-PISA. Nella scuola di Martina, l’insegnante di 

scienze fa delle verifiche nelle quali il punteggio massimo è 100. Martina ha un punteggio medio di 60 nelle 

sue prime quattro verifiche di scienze. Alla quinta verifica, prende 80. Qual è la media dei punteggi in 

scienze di Martina dopo tutte e cinque le verifiche?                                                                                                                                         
Abbiamo a che fare con un problema di media ponderata. Se mediamente ha avuto 60 nelle prime 4 prove, la 
somma dei suoi punteggi è 60  4 = 240. Con la quinta prova tale somma diventa 240 + 80 = 320. Quindi la 
media dei cinque punteggi è  320/5 = 64. 
 
1. (Invalsi 2003) La figura indica quanti alunni di una classe hanno 0, 1, 2, 3 fratelli. Quanti sono gli 

alunni che hanno almeno 1 fratello?                                                              [12] 
2. (OCSE PISA) Nell’ambito di una ricerca sull’ambiente, gli studenti hanno raccolto informazioni sui 

tempi di decomposizione di diversi tipi di rifiuti che la gente butta via.  
Tipo di rifiuto  Tempo di decomposizione 
Buccia di banana  1–3 anni 
Buccia d’arancia  1–3 anni 
Scatole di cartone  0,5 anni 
Gomma da masticare  20–25 anni 
Giornali  Pochi giorni 
Bicchieri di plastica  Oltre 100 anni 

Uno studente prevede di presentare i risultati con un diagramma a colonne. Scrivi un motivo per cui un 
diagramma a colonne non è adatto per rappresentare questi dati.                                
                                        [I dati sono molto diversi, qualunque unità di misura scegliamo sulle ordinate 

avremo un grafico poco leggibile; inoltre che significa “pochi giorni”?] 
3. (OCSE PISA) I seguenti grafici forniscono alcune informazioni sulle esportazioni della Zedlandia, un 

Paese in cui si usa lo zed come moneta corrente.  a) Qual è stato l’ammontare totale (in milioni di zed) 
delle esportazioni della Zedlandia nel 1998? b) Quale è stato l’ammontare,  in milioni di zed, delle 
esportazioni di succhi di frutta della Zedlandia nel 2000? A) 1,8 B) 2,3 C) 2,4 D) 3,4 E) 3,8.                      

                                                                  [a) 37,9; b) E] 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 2 – Capitolo 7 - Unità 2 - Biennio 

 
 

440 

4. (Invalsi 2003) La tabella  mostra la superficie delle varie pro-
vince del Lazio. Quale dei diagrammi riportati sotto descrive graficamente i dati della tabella?       [4]   

 

5. (Invalsi 2004) La tabella  mostra la superficie delle varie province 
della Campania. Quale dei seguenti diagrammi descrive graficamente i dati della tabella?                 [3] 

 
 
6. (Invalsi 2005) Il seguente grafico visualizza l’andamento delle temperature rilevate a mezzogiorno per 

una settimana (nel grafico L = lunedì, M = martedì, Mer = mercoledì, ecc.) in due città italiane: Firen-
ze (linea tratteggiata) e Napoli (linea continua). Quale tra le seguenti affermazioni è vera?              [C] 

 
A) Per cinque volte, a mezzogiorno, a Napoli faceva più caldo che a Firenze B) Da lunedì a venerdì a 
mezzogiorno a Napoli faceva più caldo che a Firenze C) In tre giorni, a mezzogiorno, la temperatura 
nelle due città era la stessa D) Nelle due città non si è mai registrata la stessa temperatura. 

7. (Invalsi 2006) Prima di partire per le vacanze Mario aveva 300 €. Se dopo aver trascorso una settima-
na in campeggio con gli amici ne possiede 55, quanto ha speso in media per ciascun giorno di vacan-
za? A) 35 € B) 40 € C) 42 € D) 55 €                                                                                                     [A] 

8. (Invalsi 2006) Marco ha riportato in matematica i seguenti voti: 5, 8, 6, 7. quanto deve prendere nella 
prossima verifica per ottenere la media del 7? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9                                                      [D] 

9. (Invalsi 2006) Un impiegato ha percepito per i primi 3 mesi dell’anno uno stipendio mensile di 850 eu-
ro. Nei 9 mesi successivi ha percepito lo stipendio mensile precedente aumentato di 200 euro? Quant’è 
lo stipendio medio nell’anno di quell’impiegato? A) 900 euro B) 950 euro C) 1000 euro D) 1050 euro  

[C] 
10. (Invalsi 2006) Nel grafico seguente si riporta l’età dei ragazzi che frequentano una palestra. Qual è la 

media aritmetica dell’età dei ragazzi se la distribuzione di frequenza è quella indicata nel grafico?  
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      A) 9,5 B) 10,5 C) 11 D) 11,5                                                      [B] 
11. (Invalsi 2007) La seguente tabella raccoglie la composizione di una classe relativamente al mese di na-

scita. 
Mese di nascita Numero alunni 
Gennaio-Febbraio-Marzo 6 
Aprile-Maggio-Giugno 8 
Luglio-Agosto-Settembre 4 
Ottobre-Novembre-Dicembre 6 

Quale tra i seguenti areogrammi rappresenta la distribuzione?                                                            [A] 

A)  B)   C)   D)  
12. (Invalsi 2007) I dipendenti dello Stato in Italia sono 1.978.869, e la loro distribuzione tra Nord, Centro 

e Sud è data dal seguente diagramma (dal Sole 24 ore del 7 agosto 2005).     
Dal diagramma quale delle seguenti affermazioni possiamo dedurre? A) I dipendenti dello Stato sono 
ugualmente distribuiti tra le tre zone. B) Più di un terzo dei dipendenti statali sono al Centro. C) Tra 
Nord e Sud lavorano meno del 70% dei dipendenti dello Stato. D) Più di un terzo dei dipendenti statali 
sono nel Nord.                                                                                                                                       [D] 

13. (Invalsi 2011)  Nel diagramma della prima 
figura sono riportati i consumi elettrici (in TWh, ossia terawattora = 1012W/h ) in Italia dal 2000 al 
2005 in funzione della provenienza dell’energia dall’Autoproduzione, dal Mercato libero o dal Merca-
to vincolato. I grafici A, B e C nella seconda figura sono stati costruiti con gli stessi dati rappresentati 
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nel diagramma della prima figura.    Confronta le due fi-
gure e associa a ogni grafico, la corrispondente provenienza di energia.  

[A) Autoproduzione; B) Mercato vincolato; C) Mercato libero] 
 

Lavoriamo insieme  
Consideriamo il seguente quesito assegnato alle prove Invalsi del 2011. Osserva il seguente grafico che 

rappresenta l’andamento delle temperature (scala a sinistra) e delle precipitazioni piovose (scala a destra) 

in Italia negli ultimi anni.    Indica per ciascuna delle 

seguenti affermazioni se è vera o falsa o se non si può ricavare dal grafico.  
A) Nel decennio 2000-2009 la temperatura media annua è risultata più alta di 0,8 gradi rispetto al periodo 

1971-2000.  
      Non si può ricavare perché non abbiamo i dati 1971-2000. 
B) L’anno 2003 è quello in cui si è registrato il più alto valore per la media delle temperature massime.                                                                                                                            
      Vero. Si evince dal grafico. 
C) L’anno 2005 è quello in cui si è registrato il più alto valore per la media delle temperature minime.                                                                                                                         
     Falso. Dal grafico si evince che è stato il più basso valore. 
D) L’anno in cui la media delle temperature massime è stata più alta è anche quello in cui le precipitazioni 

sono state minori.                                                                                              
       Falso. La media delle temperature massime è stata più alta nel 2003; le precipitazioni sono state minori 

nel 2001. 
E) L’anno 2005 è quello in cui c’è stato il giorno più freddo.                              
     Non si può ricavare. Abbiamo temperature medie non sappiamo i singoli valori. 
F) Il 2004 è stato l’anno più piovoso.                                                                                          
     Falso. Dal grafico si rileva che è stato il 2002. 
 
14. (Invalsi 2011) Il grafico rappresenta l’andamento del cambio euro-dollaro nel periodo 3 settembre 

2009 - 3 marzo 2010. 
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a) In base al grafico in quale periodo mi sarebbe convenuto cambiare i miei euro in dollari per andare 
negli Stati Uniti? A) Dal 3 settembre al 21 ottobre 2009 B) Dal 21 ottobre al 25 novembre del 2009      
C) Dall’11 gennaio al 28 gennaio 2010 D) Dal 18 febbraio al 3 marzo 2010. b) Se Maria il 18 febbraio 
2010 cambia 1000 euro in dollari, quanti dollari riceve in cambio? c) Sempre lo stesso giorno (18 feb-
braio), quanti euro deve cambiare Maria per avere 1000 dollari?                     [a) B; b) 1340; c) 746,27] 

15. (Invalsi 2012) Un gruppo di boyscout è formato da ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni. La di-
stribuzione delle frequenze percentuali delle età è riportata nel diagramma seguente: 

 
Sulla base dei dati riportati nel diagramma, indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera (V) o 
falsa (F). a) Più dell’80% dei ragazzi ha meno di 13 anni; b) Meno del 70% dei ragazzi ha più di 11 
anni; c) La percentuale di ragazzi che hanno 12 o 14 anni è uguale alla percentuale di ragazzi che han-
no 10 o 11 o 13 anni.                                                                                                       [a) F; b) V; c) V] 

16. (Invalsi 2012) Osserva i seguenti grafici relativi alle operazioni effettuate con carte di credito dal 2004 
al 2008. Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera (V) o falsa (F). 

 
a) Il numero di operazioni effettuate con carte di credito è diminuito dal 2004 fino al 2006, poi è au-
mentato e, successivamente, è di nuovo diminuito fino al 2008; b) I due grafici sono in contraddizione 
perché il primo mostra una continua crescita nel tempo, mentre il secondo no. c) L’aumento del nume-
ro di operazioni effettuate con carte di credito che si è avuto dal 2006 al 2007 è stato superiore 
all’aumento che si è avuto dal 2007 al 2008. d) Nel 2006 il numero di operazioni effettuate con carte 
di credito si è quasi azzerato.                                                                                   [a) F; b) F; c) V; d) F] 

17. (Invalsi 2013) Nel seguente grafico sono indicati: Il rapporto di cambio fra sterlina ed euro dal 2000 al 
2010 (linea più scura); Il rapporto di cambio fra sterlina e dollaro dal 2000 al 2010 (linea più chiara) 

 
(Fonte: La Repubblica, 3 marzo 2010) 

 
Dalle informazioni riportate sul grafico puoi dedurre che: A) dal 2000 al 2010 occorrevano più dollari 
che euro per acquistare una sterlina B) dal 2000 al 2010 occorrevano più euro che dollari per acquista-
re una sterlina C) dal 2003 al 2010 occorrevano più dollari che euro per acquistare una sterlina D) dal 
2003 al 2010 occorrevano più euro che dollari per acquistare una sterlina                                          [C] 

18. (Invalsi 2013) Una popolazione batterica aumenta nel tempo con un tasso di crescita costante (cioè la 
variazione percentuale del numero di batteri tra un qualunque giorno e il giorno precedente è costante). 
La seguente tabella riporta il numero N di milioni di batteri della popolazione al trascorrere dei giorni: 
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numero di giorni trascorsi 0 1 2 3 4 5 … 
numero N di batteri (in milioni) 1000 1100 1210 1331 … …  

Quale fra i seguenti grafici può rappresentare l’andamento del numero N di batteri al variare del tempo 
t, in almeno 20 giorni?                                                                                                              [Grafico 4]  

  
Grafico 1                                          Grafico 2 

  
Grafico 3                                        Grafico 4 

Quanti milioni di batteri ci saranno il quinto giorno?                                                                 [1610,51] 
19. (Invalsi 2014) Osserva il grafico che riporta alcuni dati raccolti dalla stazione meteorologica di Udine.   

Sulla base dei dati riportati nel grafico indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera o falsa. 

 
a) Nel mese di Settembre 2010 ci sono stati più giorni di pioggia che nel mese di Settembre 2011; b) 
Nel periodo 2001-2011, Aprile è stato il mese con il maggior numero medio di giorni di pioggia; c) 
Nel 2010, Giugno è stato il mese con il minor numero di giorni di pioggia.                  [a) V; b) F; c) V] 
La figura seguente mostra la precipitazione mensile cumulata del 2010 e del 2011. Per esempio, come 
si vede, a Udine, nel 2010, dall’inizio dell’anno fino ad Aprile sono caduti all’incirca 400 mm di piog-

gia.  Sulla base dei dati rappresentati in figura, 
indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera (V) o falsa (F). a) Nei mesi di Maggio e Giugno 
2010 sono caduti complessivamente circa 500 mm di pioggia; b) Da Aprile in poi la precipitazione 
mensile cumulata del 2010 è stata maggiore della precipitazione mensile cumulata del 2011; c) Sia nel 
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2010 sia nel 2011, a partire da Gennaio ogni mese è piovuto sempre di più fino ad avere un massimo 
di precipitazioni in Dicembre.                                                                                          [a) F; b) V; c) F] 

20. (Invalsi 2015) Il seguente grafico rappresenta la popolazione straniera residente in Italia, suddivisa per 

sesso, negli anni dal 2002 al 2009 (fonte ISTAT).  Indica se ciascu-
na delle seguenti affermazioni e vera (V) o falsa (F). a) Fra il 2002 e il 2005 i maschi erano più nume-
rosi delle femmine. b) Nel 2009 la differenza tra numero di femmine e numero di maschi era massima. 
c) Nel 2008 il numero delle femmine ha superato per la prima volta il numero dei maschi. d) Dal 2002 
al 2007 i maschi sono più che raddoppiati.                                                            [a) V; b) V; c) F; d) V] 

21. (Invalsi 2015) Un sondaggio condotto su un gruppo di 51 studenti sul numero di televisori presenti in 
casa ha dato i seguenti risultati 

Numero di televisori in casa Numero di studenti 
1 10 
2 15 
3 18 
4 8 

Totale 51 
a) Quale percentuale di studenti ha in casa meno di 3 televisori?                                                 [ 49%] 
b) Dalla tabella iniziale e stato ricavato il seguente grafico “a settori circolari”. Associa a ciascun set-

tore il numero di televisori presenti in casa.  
[Dallo spicchio più in alto a sinistra, in senso orario: 4, 1, 2, 3] 

22. (Invalsi 2015) Andrea, Beatrice, Carlotta e Dario vogliono effettuare un’indagine statistica sui gusti 
musicali degli studenti delle scuole superiori della loro città. Andrea propone di intervistare tutti i 245 
alunni delle classi quinte di due scuole superiori della città; Beatrice propone di intervistare un nume-
roso gruppo, scelto a caso, di ragazzi all’uscita da una discoteca della città; Carlotta propone di inter-
vistare 200 studenti, scelti a caso tra tutti gli studenti delle scuole superiori della città; Dario propone 
di pubblicare le domande dell’intervista sul giornalino della sua scuola e di raccogliere le risposte per-
venute. In assenza di altre informazioni, il campione più rappresentativo per l’indagine è quello propo-
sto da A) Andrea B) Beatrice C) Carlotta D) Dario                                                                             [C] 

23. (Invalsi 2017) Il seguente grafico mostra il numero di studenti stranieri presenti in Italia dal 2001 al 

2011, espresso in migliaia.  a) Di quanto sono aumentatigli studenti 
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stranieri tra il 2002 e il 2004? b) Di quanto sono aumentati in percentuale gli studenti stranieri nel 
2008 rispetto al 2006? A) Circa del 64% B) Circa dell'80% C) Circa del26% D) Circa del20%  

[a) 131; b) C] 
24. (Invalsi 2017) In un parco, da alcuni anni, viene somministrato un prodotto a una certa specie di alberi 

per eliminare un parassita che ne causa la morte. I grafici rappresentano: il numero di alberi sottoposti 
a trattamento negli anni indicati e il numero di alberi completamente guariti nello stesso anno del trat-
tamento. Sulla base dei dati riportati nei grafici indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera 
(V) o falsa (F). a) Nel 2005 è guarito meno del 40% degli alberi trattati b) Nel 2009 la percentuale di 
alberi guariti rispetto a quelli trattati è inferiore a quella del 2006 c) Nei cinque anni sono stati effet-
tuati circa 3800 trattamenti.                                                                                              [a) F; b) F; c) V] 

  
 

Quesiti sugli indici centrali e sulla dispersione 

Lavoriamo insieme 

Consideriamo il seguente quesito assegnato nell’ambito delle prove OCSE-PISA. Il grafico seguente mostra 

l’altezza media dei ragazzi e delle ragazze olandesi nel 1998.  

 
1. A partire dal 1980 l’altezza media delle ragazze di 20 anni è aumentata di 2,3 cm arrivando a 170,6 cm. 

Qual era l’altezza media delle ragazze di 20 anni nel 1980?  
     Ovviamente era 2,3 cm in meno di quella del 1998, cioè (170,6 – 2,3) cm = 168,3 cm.  
2. Spiega in che modo il grafico mostra che, in media, la crescita delle ragazze è più lenta dopo i 12 anni. 
     Perché dai 10 ai 12 anni passa da 140 cm a circa 160 cm, diciamo approssimativamente 158 cm, con un 

incremento perciò di 18 cm, che rispetto ai 140 cm iniziali è di 
18

12,9%
140

 . Invece da 12 anni a 20 

l’aumento è di circa 14 cm (considerando come valore a 20 anni circa 172 cm) che in percentuale rispetto 

al valore iniziale di 158cm è 
14

8,9%
158

 . Inoltre si nota anche che la curva da 10 a 12 anni è molto più 

ripida che nel successivo periodo 12-20 anni. 
3. In base al grafico, in che periodo della vita le ragazze sono, in media, più alte dei maschi della stessa 

età? Dobbiamo considerare le ascisse per le quali le rispettive ordinate della curva tratteggiata sono 
maggiori di quelle della curva continua. Ciò accade da 11 a 13 anni. 
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25. (OCSE-PISA) In Zedlandia sono stati effettuati alcuni sondaggi di opinione per determinare il livello 
di popolarità del Presidente in vista delle prossime elezioni. Quattro editori di giornali hanno svolto 
sondaggi indipendenti su scala nazionale. I risultati dei quattro sondaggi dei giornali sono i seguenti: 
Giornale 1: 36,5% (sondaggio effettuato il 6 gennaio su un campione di 500 cittadini con diritto di vo-
to, scelti a caso), Giornale 2: 41,0% (sondaggio effettuato il 20 gennaio su un campione di 500 cittadi-
ni con diritto di voto, scelti a caso), Giornale 3: 39,0% (sondaggio effettuato il 20 gennaio su un cam-
pione di 1.000 cittadini con diritto di voto, scelti a caso), Giornale 4: 44,5% (sondaggio effettuato il 20 
gennaio su 1.000 lettori che hanno telefonato alla redazione per votare).Quale giornale è più attendibi-
le per prevedere il livello di popolarità del Presidente, se le elezioni si svolgono il 25 gennaio? Scrivi 
due motivi che giustifichino la tua risposta.  

[3 perché è più recente di 1, coinvolge più cittadini di 2 e la scelta è a caso] 
26. (OCSE-PISA) Risultati di una verifica. Il grafico seguente mostra i risultati di una verifica di scienze, 

ottenuti da due gruppi di studenti, indicati come Gruppo A e Gruppo B. Il punteggio medio del Gruppo 
A è 62,0 e quello del Gruppo B è 64,5. Per avere la sufficienza, gli studenti devono ottenere almeno 50 

punti.  In base a questo grafico, l’insegnante sostiene 
che, nella verifica, il Gruppo B è andato meglio del Gruppo A. Gli studenti del Gruppo A non sono 
d’accordo con l’insegnante. Essi cercano di convincere l’insegnante che il Gruppo B non è necessa-
riamente andato meglio. Con l’aiuto del grafico, suggerisci agli studenti del Gruppo A una spiegazione 
matematica che potrebbero usare.  

[Potrebbero calcolare gli scarti, mostrando la maggiore variabilità di risultati del gruppo B] 
27. (OCSE-PISA) Verifica di scienze. Nella scuola di Martina, l’insegnante di scienze fa delle verifiche 

nelle quali il punteggio massimo è 100. Martina ha un punteggio medio di 60 nelle sue prime quattro 
verifiche di scienze. Alla quinta verifica, prende 80. Qual è la media dei punteggi in scienze di Martina 
dopo tutte e cinque le verifiche?                                                                                                          [64] 

28. (OCSE-PISA) L’automobile migliore. Una rivista di automobilismo usa un sistema di punteggi per va-
lutare le nuove automobili e assegna il premio «Auto dell’Anno» all’automobile con il punteggio tota-
le più alto. Vengono valutate cinque nuove automobili e i loro punteggi sono mostrati nella seguente 
tabella. 

Automobile  Dispositivi di 
sicurezza (S)  

Consumo di car-
burante (C) 

Aspetto estetico (E) Accessori in-
terni (A)  

CA 3 1 2 3 

M2 2 2 2 2 

Sp 3 1 3 2 

N1 1 3 3 3 

KK 3 2 3 2 

Ai punteggi corrispondono le seguenti valutazioni: 3 punti = Eccellente; 2 punti = Buono; 1 punto = 
Mediocre. Per calcolare il punteggio totale di un’automobile, la rivista di automobilismo usa la se-
guente formula, che è una somma ponderata dei singoli punteggi: Punteggio totale = (3  S) + C + E + 
A. Calcola il punteggio totale ottenuto dall’automobile «Ca». Il produttore dell’automobile «Ca» ha ri-
tenuto ingiusta la regola utilizzata per calcolare il punteggio totale. Scrivi una regola per calcolare il 
punteggio totale che permetta all’automobile «Ca» di vincere. La tua regola dovrà includere tutte e 
quattro le variabili e dovrai scrivere la regola usando solo numeri positivi.                [3S + C + E + 3A] 

29. (Invalsi 2003) La media dei voti di un alunno in quattro compiti in classe è 6 e mezzo. Se in ciascuno 
dei compiti avesse preso mezzo punto in più, quanto avrebbe di media?                                             [B] 
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A) Resta la stessa. B) 7 C) 8 D) 8 e mezzo E. Dipende dai voti dei compiti.  
30. (Invalsi 2005) Marco ha svolto quattro verifiche di matematica ottenendo una media aritmetica di 7,5. 

Se nelle prime tre ha ottenuto i seguenti voti: 8; 6 e 9, qual è il voto della quarta verifica?                [C] 
A) 5  B) 6 C) 7 D) 8 

31. (Invalsi 2005) Antonio, Carlo, Giovanni, Filippo e Matteo fanno una gara di tiro a segno. Antonio e 
Filippo totalizzano ciascuno 14 punti, Carlo totalizza 16 punti, Giovanni ne totalizza 12 e Matteo 10. 
Qual è il punteggio medio realizzato dai 5 amici?  A) 9,6  B) 10,4  C) 13  D) 13,2                             [C] 

32. (Invalsi 2007) La seguente tabella descrive la composizione di un nucleo familiare e le relative età. 
Componente Età 
padre 40 
madre 38 
1° figlio 12 
2° figlio 8 
3° figlio 2 

Quale sarà l’età media di tale nucleo familiare tra 5 anni? A) 20 B) 21 C) 23 D) 25                          [D] 
33. (Invalsi 2011) Nella tabella che vedi sono riportati i dati relativi alla distribuzione di alunni e inse-

gnanti nella scuola secondaria di primo grado in Italia. 

 
Sulla base dei dati in tabella, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. a) Nel Nord gli alun-
ni maschi sono meno delle femmine; b) In Italia il rapporto insegnanti/classi è inferiore a 3; c) Nel Sud 
ci sono mediamente più di 10 classi per scuola.                       [Falso; Vero, circa 2,6; Vero, circa 10,8] 

34. (Invalsi 2011) La seguente tabella riporta il peso alla nascita, suddiviso in 4 classi, di 30 neonati: 
Classi di peso (in kg) Numero neonati 
Da 1 kg e fino a 2 kg 7 
Più di 2 kg e fino a 3 kg 8 
Più di 3 kg e fino a 4 kg 12 
Più di 4 kg e fino a 5 kg 3 

Quale delle seguenti espressioni devi usare per trovare il peso medio dei 30 neonati?                       [C] 

A) 1,5 2,5 3,5 4,5

30

    B) 7 8 12 3

4

    C) 1,5 7 2,5 8 3,5 12 4,5 3

30

        D) 1,5 7 2,5 8 3,5 12 4,5 3

4

        

35. (Invalsi 2012) La professoressa Rossi vuole verificare il livello delle conoscenze in scienze nelle classi 
1A  e 1B. Decide di somministrare lo stesso test nelle due classi. Elaborando i punteggi del test ottiene 
i seguenti risultati: 

 Classe 1 A Classe 1 B 
Media aritmetica 6,5 6,5 

Scarto quadratico medio (o deviazione standard) 1,1 2,3 
La professoressa chiede a Martina, una sua alunna di 1B, di commentare i risultati ottenuti dagli alunni 
delle due classi. Martina afferma che i risultati indicano che gli alunni delle due classi hanno lo stesso 
livello medio di conoscenze, ma gli studenti della classe 1A hanno ottenuto complessivamente pun-
teggi più vicini alla media. Martina ha ragione? Giustificare la risposta.  

[Sì, perché le medie sono uguali e gli scarti della 1A sono mediamente più piccoli di quelli della 1B] 
36. (Invalsi 2013) Nel seguente grafico sono riportate le distribuzioni delle altezze di 1000 individui di 

una popolazione A e di 1200 individui di una popolazione B. Sulla base delle informazioni fornite dal 
grafico, indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera (V) o falsa (F). 
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a) Gli individui della popolazione A sono mediamente più alti degli individui della popolazione B      
b) Ogni individuo della popolazione A è più alto di ogni individuo della popolazione B c) Più della 
metà degli individui della popolazione A ha un'altezza minore di 155 cm d) Gli individui più alti della 
popolazione B sono più bassi degli individui più alti della popolazione A.          [a) V; b) F; c) V; d) V] 

37. (Invalsi 2013) Un automobilista percorre i primi 120 km di un certo percorso alla velocità media di 60 
km/h e i successivi 120 km alla velocità media di 120 km/h. Qual è la sua velocità media durante 
l’intero percorso? A) 70 km/h B) 80 km/h C) 90 km/h D) 100 km/h                                                     [B] 

38. (Invalsi 2014) Osserva la seguente tabella, che riporta la distribuzione di frequenza degli stipendi men-
sili dei dipendenti di un’azienda. Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera (V) o falsa (F). 

Stipendio (in €) N° dipendenti 
1000 12 
1300 145 
1800 20 
3500 8 
5000 6 

a) La moda della distribuzione è 145 b) La mediana della distribuzione è 1300 euro c) La media arit-
metica della distribuzione è minore di 1800 euro                                                           [a) F; b) V; c) V] 

39. (Invalsi 2015) Una stazione meteorologica nelle Alpi ha misurato le temperature, in gradi centigradi 
(°C), durante un giorno di dicembre. I dati raccolti sono riportati nella seguente tabella. 

ora  1 4 7 10 13 16 19 22 
temperatura –8 –10 –10 –3 +1 –1 –3 –6 

a) Qual è l’escursione termica, cioè la differenza tra la temperatura massima e la temperatura minima, 
nel giorno considerato? b) Qual e la temperatura media TM relativa alle misure riportate in tabella?  

[a) 11 °C; b) –5 °C] 
40. (Invalsi 2015) Lo stesso test di matematica e stato proposto a due diversi gruppi di studenti. Il primo 

gruppo, composto da 20 studenti, ha ottenuto un punteggio medio di 85 e il secondo, composto da 80 
studenti, ha ottenuto un punteggio medio di 65. Qual è il punteggio medio ottenuto dai 100 studenti dei 
due gruppi? Scrivi i calcoli che fai per trovare la risposta e poi riporta il risultato.                            [69] 

41. (Invalsi 2017) ll grafico riporta il numero di e-book reader (lettori di libri elettronici) venduti nei mesi 
di luglio, agosto e settembre da un negozio di informatica. Negli altri nove mesi dell'anno lo stesso ne-

gozio ha venduto in media 18 e-book reader al mese.  Qual è il numero 
medio mensile di e-book reader venduti in quell'anno dal negozio? A) circa 24 B) circa 21 C) circa 31 
D) circa 28                                                                                                                                             [B] 

42. (Invalsi 2017) Con una bilancia si è misurata 10 volte la massa di una lastra di alluminio ottenendo le 
seguenti misure in chilogrammi: 10,55; 10,76; 10,60; 10,87; 10,64; 10,67; 10,84; 10,46; 10,55; 10,70. 
Quale fra i seguenti indici statistici è quello più adatto a rappresentare la massa della lastra di allumi-
nio?  A) Lo scarto quadratico medio (o deviazione standard) B) La varianza C) La moda D) La media 
aritmetica                                                                                                                                               [D] 
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43. (Invalsi 2017) Agli alunni di una classe viene chiesto per quanto tempo al giorno, in media, utilizzano 
la connessione a Internet con i loro dispositivi (PC, Tablet, Smartphone, ...). I risultati del sondaggio 
sono riportati nella seguente tabella:  

Minuti di connessione a Internet Frequenze assolute 
Da 0 minuti fino a 60 minuti 2 
Più di 60 minuti fino a 120 minuti 4 
Più di 120 minuti fino a 180 minuti 12 
Più di 180 minuti fino a 300 minuti 8 

Quale tra le seguenti espressioni permette di calcolare il tempo medio giornaliero di connessione a In-

ternet degli alunni della classe? A) 
2 4 12 8

4

  
 B) 

30 2 90 4 150 12 240 8

2 4 12 8

      
  

      

                                                  C) 
30 90 150 240

4

  
 D) 

60 2 120 4 180 12 300 8

2 4 12 8

      
  

               [B] 

44. (Invalsi 2019) Osserva il seguente diagramma ad albero. Dei 1000 pazienti di un medico solo 500 sono 
stati vaccinati contro l’influenza. Dopo alcuni mesi si è riscontrato che l’80% dei vaccinati non ha avu-
to l’influenza mentre il 40% dei non vaccinati non ha avuto l’influenza. Utilizzando i dati del dia-
gramma ad albero a) Che numero inserisci nella casella ROSSA? A)  100 B) 200 C) 300 D) 400  
b) Che numero inserisci nella casella GIALLA? A)  100 B) 200 C) 300 D) 500                 [a) A); b) D)] 

 
La sfida 
Qui riportiamo alcuni quesiti particolarmente impegnativi.  

 

1. Consideriamo un insieme i cui primi due elementi sono x e y, ogni elemento successivo al secondo si 
ottiene come media aritmetica dei due che lo precedono. Qual è l'espressione del termine di posto n 

con n > 2?                                                                                  
   1 12 1

2

2 1 2 1

3 2

n nn n

n

x y
  



              
 
  

 

 
Quesiti assegnati in gare nazionali o internazionali  
 
Ciascun simbolo si riferisce a una gara matematica. 
AHSME = Annual High School Mathematics Examination                                    AMC = American Mathematical Contest 
HSMC = A&M University High School Mathematics Contest                               MT = Mathematics Teacher, rivista della NCTM  
OMI = Olimpiadi della Matematica 

Lavoriamo insieme 

Consideriamo un quesito assegnato agli AHSME 1995. 5 numeri naturali hanno media 12 e range 18, moda 
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e mediana sono entrambe 8. Quali sono tutti i valori che può assumere il secondo più grande numero dei 

cinque?  
Essendo gli elementi in numero dispari la mediana è il terzo numero, in grandezza. Poiché la moda è 
anch’essa 8 vuol dire che almeno due elementi sono uguali a 8. Quindi gli elementi possono essere {a, b, 8, 
8, c}, con 1  a  b  8 oppure {a, 8, 8, b, c} con 1  a  8  b. Poiché il range è 18 possiamo dire che c = a 
+ 18. Cioè {a, b, 8, 8, a + 18} oppure {a, 8, 8, b, a + 18}. E dato che la media è 12 vuol dire che i cinque 
numeri sommati danno 60. Quindi abbiamo: 2a + b + 34 = 60  2a + b = 26. Ora le coppie di numeri interi 
(a, b) che verificano la precedente equazione appartenenti alla prima cinquina non ne esistono perché sia a 
che b non possono superare 8 e 2  8 + 8 = 24. Nel secondo caso invece ci sono ben 6 soluzioni: (8, 10), (7, 
12), (6, 14), (5, 16), (4, 18), (3, 20), che danno le seguenti cinquine:  

{8, 8, 8, 10, 26}, {7, 8, 8, 12, 25}, {6, 8, 8, 14, 24}, {5, 8, 8, 16, 23}, {4, 8, 8, 18, 22}, {3, 8, 8, 20, 21} 
 
1. (AHSME 1955) Dati 4 numeri interi effettuiamo il seguente procedimento, scegliamo tre dei quattro 

numeri, effettuiamo la loro media aritmetica e aggiungiamo il risultato al quarto numero. Ripetendo il 
procedimento descritto in tutti i modi possibili otteniamo 29, 23, 21 e 17. Determinare i quattro nume-
ri.                                                                                                                                        [{3; 9; 12; 21}] 

2. (AHSME 1958) Determinare la media aritmetica di 
x

ax 
 e 

x

ax 
, per x  0.                                    [1] 

3. (AHSME 1959) Da un insieme di 50 numeri, la cui media aritmetica è 38, eliminiamo i numeri 45 e 
55. Quanto vale la media aritmetica dei 48 numeri rimanenti?                                                        [37,5] 

4. (AHSME 1962) Determinare la media aritmetica dell’insieme formato da (n – 1) elementi uguali a 1 e 

un elemento pari a 1 – 
1

n
.                                                                                                             

2

1
1

n

   
  

5. (AHSME 1964) Dati due numeri positivi a e b, con a < b, consideriamo la loro media aritmetica e la 
loro media geometrica e ne effettuiamo la differenza. Di quale delle seguenti quantità tale differenza è 

sempre minore? A) 
 

ab

ba
2

  B) 
 

b

ba

8

2
  C) 

 
ab

ab
2

 D) 
 

a

ab

8

2
 E) 

 
b

ab

8

2
                               [D] 

6. (AHSME 1965) Dati 5 numeri, calcoliamo le seguenti medie aritmetiche: m, di tutti i numeri, k, dei 
primi due numeri; l, degli ultimi tre numeri; p di k ed l. Quale fra le seguenti scritte è vera indipenden-
temente dalla scelta dei cinque numeri? A) m = p B) m  p C) m > p D) m < p E) Nessuna               [E] 

7. (AHSME 1973) Consideriamo l’operazione binaria * definita dalla legge x * y = 
x y

2
. Quali fra le 

seguenti proprietà sono verificate da questa operazione? A) proprietà associativa; B) proprietà commu-
tativa;  C) distributività della media rispetto alla somma (cioè a* (b + c) = (a * b) + (a * c)); D) distri-
butività della somma rispetto alla media (cioè a + (b * c) = (a + b) * (a + c)); E) esistenza di un ele-
mento neutro.                                                                                                                               [B), C)] 

8. (AHSME 1982) Su una lavagna scriviamo n numeri interi consecutivi a partire da 1. Poi cancelliamo 

uno dei numeri scritti. In tal modo la media dei numeri rimasti è 
602

17
. Che numero è stato cancellato? 

Suggerimento: considerare quale può essere la media maggiore e quale la media minore a seconda del 
numero cancellato, quindi determinare un intervallo di valori all'interno del quale sta la media calcola-
ta.                                                                                                                                                           [7] 

9. (AHSME 1983) In una certa popolazione il rapporto fra donne e uomini è 11:10. Sapendo che la me-
dia aritmetica delle età delle donne è 34, mentre quella degli uomini è 33, determinare la media delle 
età della popolazione.                                                                                                                   [ 33,05] 

10. (AHSME 1987) Nella tabella seguente sono riportati i valori esatti, in percentuale, della distribuzione 
di frequenze di una serie di misure. È stato dimenticato di scrivere il numero totale delle misure effet-
tuate, qual è il suo minimo valore possibile?                                                                                         [8] 

Valore misurato Frequenza percentuale 
0 12,5 
1 0 
2 50 
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3 25 
4 12,5 

11.  (AHSME 1988) X, Y e Z sono tre insiemi disgiunti di persone. Nella tabella seguente consideriamo 
alcune medie relative a tali insiemi  Determinare la media dell'insieme X  Y  Z.                          [34] 

  
12. (AHSME 1991) 100 studenti hanno partecipato all'AHSME l'anno scorso ottenendo un punteggio me-

dio di 100. I non senior erano il 50% in più dei senior. Determinare la media dei senior sapendo che è 
stata il 50% più alta di quella dei non senior.                                                                                    [125] 

13. (OMI 1992) In una classe vi sono tre ragazzi per ogni due ragazze. Se l’età media dei ragazzi è 15 anni 
e 5 mesi e quella delle ragazze è 14 anni e 7 mesi, qual è l’età media della classe?    [15 anni e 1 mese] 

14. MT1992) Le età dei 10 membri del Girl’s Club va dai 4 ai 13 anni, ed ogni ragazza ha una diversa età. 
Le ragazze sono a due a due sorelle e fanno parte di 5 famiglie diverse. La somma delle età delle cop-
pie di sorelle sono 10, 13, 17, 22 e 23. Quanti anni ha la sorella della ragazza che ha 7 anni?           [10]  

15. (AHSME 1994) La media di un campione di 5 osservazioni è 10, la mediana è 12. qual è il minimo va-
lore che può assumere il range di tale campione?                                                                                  [5] 

16. (AHSME 1995) Una distribuzione di 5 numeri naturali ha media 12 e range 18. La mode e la mediana 
sono entrambe 8. Quanti sono i diversi valori che può assumere il secondo più grande elemento della 
distribuzione?                                                                                                                                         [6] 

17. (AHSME 1997) Consideriamo la successione 1,−2, 3,−4, 5,−6, . . . , il cui n-esimo termine è (–1)n+1n. 
Qual è la media dei primi 200 termini della successione?                                                                [–0,5] 

18. (AHSME 1997) Una distribuzione di numeri interi ha moda 32 e media 22. Il più piccolo dei numeri è 
10. La mediana m è un elemento della distribuzione. Se m fosse sostituito da m + 10, media e mediana 
della nuova distribuzione sarebbero 24 e m + 10, rispettivamente. Se m fosse sostituito da m − 8, la 
mediana della nuova distribuzione sarebbe m − 4. Quanto vale m?                                                    [20] 

19. (HSMC 1999) Durante i primi 4 giorni da che ha iniziato un nuovo lavoro, Arthur si è svegliato alle  
5:30, 5:30, 7:10 e 7:30. In media a che ora avrebbe dovuto alzarsi ogni giorno?                            [6:25] 

20. (HSMC 2000) Un insegnante assegna due diverse prove di uno stesso esame, A e B) Gli esaminandi 
sono 85 e possono scegliere una sola delle due prove da svolgere. La media, in centesimi, di chi ha 
svolto la prova A è 68; la media di chi ha svolto la B è 73. Se la media ottenuta da tutti gli esaminandi 
è 70, quanti studenti hanno svolto la prova A?                                                                                    [51] 

21. (AMC 2000) La distribuzione {n, n + 3, n + 4, n + 5, n + 6, n + 8, n + 10, n + 12, n + 15} ha mediana 
10. Qual è la media?                                                                                                                             [11] 

22. (AMC 2000) Quando la media, la mediana e la moda della distribuzione {10, 2, 5, 2, 4, 2, x} sono or-
dinate in modo crescente, formano una progressione aritmetica non-costante. Qual è la somma di tutti i 
possibili valori reali di x?                                                                                                                     [20] 

23. (AMC 2000) Mrs. Walter ha svolto un esame di matematica in una classe di 5 studenti. Ha scritto i vo-
ti, in centesimi, in ordine casuale su un foglio elettronico, che ha calcolato automaticamente la media 
ogni volta che ha immesso un voto. Mrs. Walter ha notato che dopo ogni immissione la media era 
sempre intera. I voti, in ordine crescente, sono {71, 76, 80, 82, 91}. Quale voto è stato immesso per ul-
timo?                                                                                                                                                    [80] 

24. (AMC 2001) La media di 3 numeri è 10 in più del minimo dei numeri e 15 in meno del massimo. La 
mediana dei 3 numeri è 5. Quanto fa la somma?                                                                                 [30] 

25. (AMC 2001) Il polinomio   3 2P x x ax bx c     verifica la proprietà che la media dei suoi zeri, il 

prodotto dei suoi zeri e la somma dei suoi coefficienti sono tutti uguali fra loro. Se l’intersezione con 
l’asse y del grafico di y = P(x) è 2, quanto vale b?                                                                             [–11] 

 

Question in English 

Working together  

This is a question assigned at HSMC, level BEST in 2001.  
The batting average for a baseball player is determined by dividing his total number of hits for the season 

by his total number of official at bats for the season. A baseball player had an average of 0,250 prior to his 
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game yesterday. The player had 0 hits in 4 official at bats in his game yesterday and his average dropped to 

0.2475. How many hits does this player have for the season? 

Tell that the average is 0,250 in n batting, means that 
h

n
 = 0,25, where h is the sum of all the hits. After oth-

er 4 hits we have: 
4

h

n 
 = 0,2475. Thus, dividing term by term: 

4 0,25

0,2475

n

n


   0,2475n + 0,99 = 0,25n 

 0,0025n = 0,99  n = 396. At last: 
396

h
 = 0,25  h = 396  0,25 = 99. 

 
26. (MT1994) The average of seven different whole numbers is 7. what is the largest possible value of any 

of these numbers?                                                                                                                                 [34] 
27. (AHSME 1995) Kim earned scores of 87, 83 and 88 on her first three mathematics examinations. If 

Kim receives a score of 90 on the fourth exam, then her average will                                                 [B] 
(A) remain the same (B) increase by 1 (C) increase by 2 (D) increase by 3 (E) increase by 4 

28. (AHSME 1997) In the sixth, seventh, eighth and ninth basketball games of the season, a player scored 
23, 14, 11, and 20 points, respectively. Her points-per-game average was higher after nine games than 
it was after the first five games. If her average after ten games was greater than 18, what is the least 
number of points she could have scored in the tenth game?                                                                [29] 

29. (AHSME 1998) A speaker talked for sixty minutes to a full auditorium. Twenty per cent of the audi-
ence heard the entire talk and ten per cent slept through the entire talk. Half of the remainder heard one 
third of the talk and the other half-heard two thirds of the talk. What was the average number of 
minutes of the talk heard by members of the audience?                                                       
[33] 

30. (HSMC 1999) Find the mean of all even numbers that can be formed using exactly three of the digits 
2, 3, 5 and 7.                                                                                                                                       [552] 

31. (HSMC 2000) A class of 100 students were scheduled to take an exam. The instructor created three 
versions of the exam and distributed them to the students. The class average on the exam was 75.62. 
Fewer than 30 students took version 1 and fewer than 30 students took version 2. If the average on 
version 1 was 80, the average on version 2 was 82 and the average on version 3 was 70, then how 
many students took version 1 of the exam?                                                                                         [25] 

32. (HSMC 2000) The average of two numbers is 15. Find the smaller number if the smaller is 2/3 the 
larger.                                                                                                                                                       
[12] 

33. (HSMC 2000) Let x and y be two distinct positive real numbers whose arithmetic mean is 13 and 
whose geometric mean is 12. Find x and y.                                                                         [x = 8, y = 18] 

34. (HSMC 2001) The results of a recent survey of subscribers to the local daily newspaper were summa-
rized in the table below showing the number of people who responded and the number of minutes per 
day they devote to reading the newspaper. What fractional part of the people surveyed spend 20 to 40 

minutes per day reading the paper?                        [10/21]  
35. (HSMC 2001) After making a trip of 48 miles, a man found that if he had increased his average speed 

by 8 mph, he could have made the trip in 1 hour less time. Find his original rate in miles per hour. [16] 
36. (HSMC 2001) The arithmetic mean of eight numbers is 75. If the mean of three of these numbers is 

60, find the mean of the remaining five numbers.                                                                               [84] 
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Working together 

This question was assigned at AHSME in 1996.  
Six numbers from a list of nine integers are 7, 8, 3, 5, 9, and 5. The largest possible value of the median of 

all nine numbers in this list is? 
The largest possible median will occur when the three numbers not given are larger than those given. Let a, 
b, and c denote the three missing numbers, where 9  a  b  c. Ranked from smallest to largest, the list is 3, 
5, 5, 7, 8, 9, a, b, c, so the median value is 8. 
 
37. (MT1992) 25 people took part in a free-throw competition. The first participant scored x points, the 

second scored y points, the third scored the arithmetic mean of the number of points scored by the first 
two, and each subsequent competitor scored the arithmetic mean of the number of points scored by all 
the previous ones. How many points did the last competitor score?                                          [(x + y)/2] 

38. (MT1992) If the digits used in writing the numerals 1, 2, ..., 100 are listed, what are their mean, medi-
an and mode?                                                                                                                   [901/192; 5; 1] 

39. (MT1993) The arithmetic mean of Ed’s ten test scores is 87. The teacher throws out the top and bot-
tom scores, which are 55 and 95. What is the mean of the remaining set of scores?                          [90]  

40. (MT1996) A list of five positive integers has mean 12 and range 18. the mode and median are both 8. 
How many different values are possible for the second largest element of the list?                             [6] 

41. (HSMC 2002) Before taking his last test in a class, the arithmetic mean of Brian's test scores is 91. He 
has determined that if he scores 98 on his last test, the arithmetic mean of all his test scores will be ex-
actly 92. How many tests, including the last test, does Brian take for this class?                                 [7] 

42. (HSMC 2003) Jack had the following quiz scores: 75, 85, 90, 60, 55. If one more quiz will be given, 
what is the lowest score Jack can get so as to have an average of 70 or better?                                  [55] 

43. (HSMC 2005) Henry took five tests and his average score was 57 points. He scored at least 50 points 
on each test. There were 100 points possible on each test. What is the highest score that Henry could 
have earned on any of the five tests?                                                                                                   [85] 

44. (HSMC 2006) The mean of a set of eight numbers is 3 and the mean of another set, of twelve num-
bers, is A) If the mean of the combined set of twenty numbers is 10,2, what is the value of A?        [15] 

45. (HSMC 2007) Before the final exam, Sara had test scores of 91, 89, 83, 78, 76, and 75. Her teacher 
uses the average of the test scores to assign the final grade. Sara has the option of keeping her current 
average or replacing the highest and lowest scores test scores with a single score on a final exam. If 
she chooses the replacement option, what is the lowest score she can receive and still maintain at least 
the average she currently has?                                                                                                              [84] 

46. (HSMC 2008) Hasse had an average score of 85 on his first eight quizzes. He had an average score of 
81 on his first nine quizzes. What score did he make on his ninth quiz?                                             [49] 

47. (HSMC 2008) For each positive integer n, the mean of the first n terms of a certain sequence is n. 
What is the 2008th term of the sequence?                                                                                       [4015] 
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Attività di recupero 
 

Rappresentazioni grafiche 

 

Fase 1: Osserva 
 
 Consideriamo la seguente distribuzione di frequenze, ottenuta da un rilevamento effettuato su un 

campione di 80 studenti, ai quali è stato chiesto che tipo di studi universitari pensano di intraprendere 
dopo il diploma: I= {(facoltà umanistiche; 12), (facoltà scientifiche; 24), (facoltà tecniche; 30), (altre 
facoltà; 14)}. Per rappresentare graficamente la precedente distribuzione mediante un istogramma, 
associamo a ciascuna modalità un rettangolo di base uguale per tutti, scelta a piacere, e di altezza pari alla 

frequenza, ottenendo la seguente immagine.  Se volessimo rappresentare 
la stesa distribuzione con un aerogramma dovremmo calcolare le frequenze relative in percentuale, 
dividendo ciascuna frequenza assoluta per il numero di rilevazioni, cioè 80. Otteniamo così: 

14 24 30 12
; 0,175 , ; 0,3 , ; 0,375 , , 0,15
80 80 80 80

U S T A
                   
        

; per ottenere il valore percentuale 

basta moltiplicare per 100 i precedenti valori decimali: {(U; 17,5%), (S; 30%), (T; 37,5%), (A; 15%)}. 
Perciò dovremmo dividere un cerchio di raggio arbitrario in quattro parti, in modo tale che ciascuna di 
esse sia proporzionale ai numeri 17,5; 30; 37,5 e 15. Il che non è molto facile; se volessimo servirci di un 
goniometro per semplificare il lavoro dobbiamo stabilire a quale angolo corrisponde ciascuna 
percentuale, per far ciò dobbiamo moltiplicare i valori decimali per 360°, ottenendo così: {(U; 63°), (S; 

120°), (T; 135°), (A; 54°)}, ottenendo perciò il seguente grafico:  
 Consideriamo il grafico a linee seguente, relativo al numero di occupati a tempo parziale nell’agricoltura 

in Italia nel 1993, i cui dati, espressi in migliaia di unità, sono rilevati a ogni trimestre (dati ISTAT).  

 
 Nel seguente grafico a linee invece rappresentiamo il cosiddetto tasso di attività in percentuale per i 

cittadini italiani con più di 15 anni, seguendo la sua evoluzione dal 1993 a 1998 (dati ISTAT). 

 
I grafici a linee permettono di fornire in modo molto rapido, con un “colpo d’occhio”, informazioni rela-
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tive all’andamento qualitativo di un dato allo scorrere del tempo.  
 
Fase 2: Completa ... 

 Consideriamo i seguenti dati, relativi al tasso di disoccupazione in Italia nel 1993, con dati rilevati a ogni 
trimestre (dati ISTAT). 

gen-93 apr-93 lug-93 ott-93 

6,1 6,8 6,4 7,1 
 

Vogliamo rappresentarli con un grafico a linee. Per far ciò basta considerare i punti la cui ascissa è 
………….. e la cui ordinata è ………… Dopodiché uniremo i ……………. con dei ………….. Ecco il 
grafico cercato (che tu disegnerai)  

 Vogliamo rappresentare con un istogramma la seguente distribuzione statistica, relativa alla bibita scelta 
durante un rinfresco da ciascuno degli invitati. A = {(analcolico; 15), (caffè; 20), (succo di frutta; 25), 
(bibita gassata; 30), (altro; 10)}. Intanto dobbiamo fissare l’ampiezza della base a piacere, poi riportiamo 
ciascun valore della frequenza sull’asse delle …………, ottenendo quindi il grafico seguente (costruisci 
tu il grafico). Volendo rappresentare gli stessi dati in un aerogramma, calcoliamo intanto le frequenza 

relative, che sono 








 ......
.....

...
.......

.....

...
......,

.....

...
.......,

.....

20
......,

.....

15
. Per determinare l’ampiezza del 

settore circolare che rappresenta ciascun valore dobbiamo moltiplicare ciascuno dei valori precedenti per 
……, ottenendo così: {…, …, …, …, …}. Adesso possiamo rappresentare il nostro aerogramma.  

 
Fase 3: Prova! 

 
Rappresenta mediante istogrammi e aerogrammi le seguenti distribuzioni statistiche 

1. {(carne bovina; 20); (carne equina; 5); (carne ovina; 10); (carne suina; 25); (altra carne; 10)} 
2. {(hot dog; 24); (hamburger; 18); (cheese burger; 12); (vegetariano; 14); (altro; 5)} 
3. {(bicicletta; 32); (skate board; 4); (pattini; 12); (monopattino; 28); (altro; 3)} 
4. {(calcio; 42); (pallavolo; 15); (pallacanestro; 18); (pallamano; 10); (pallanuoto; 6); (altro; 2} 
5. {(italiano; 21); (matematica; 8); (scienze naturali; 12); (lingua straniera; 20); (informatica; 32); (dise-

gno; 5); (altro; 2)} 
6. {(Azionario italiano; 120); (Obbligazionario italiano; 48); (Azionario estero; 18); (Obbligazionario 

estero; 16); (Misto italiano; 28); (misto estero; 23)} 
7. {(Gialli; 23); (Rosa; 4); (Avventura; 15); (Fantascienza; 41); (altro; 31)} 
8. {(auto sportiva; 10); (utilitaria; 41); (ammiraglia; 15); (motocicletta; 13); (fuoristrada; 8)} 
Rappresentare con un diagramma a linee le seguenti serie temporali. 

9. Altezza di un individuo seguita in dieci anni successivi: {152; 154; 158; 164; 166; 168; 172; 175; 176; 
176}. 

10. Forza lavoro, in migliaia di unità, della popolazione italiana dai 15 anni in su (Dati ISTAT) 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

22,783 22,662 22,664 22,778 22,895 23,180 23,361 
11. Rapporto del numero di occupati rispetto al totale per i cittadini italiani che hanno un’età compresa tra 

25 e 64 anni (dati ISTAT) 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

58,7 57,7 57,3 57,5 57,4 57,9 58,5 
12. Tasso di disoccupazione in Italia per i cittadini di età compresa tra 25 e 64 anni (dati ISTAT) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

6,6 7,7 8,3 8,4 8,7 8,9 8,8 
13. Indice degli ordinativi per le industrie italiane di calzature (dati ISTAT) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

61,3 62,3 64,3 72,3 84,9 100,0 101,7 102,3 93,7 97,3 
14. Numero di iscritti al primo anno delle scuole secondarie superiori in Italia (dati ISTAT) 

1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 

715889 726538 751259 759685 712997 699567 671878 644198 633596 631314 621319 
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15. Numero di procedimenti civili sopravvenuti nei tribunali italiani (dati ISTAT) 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 

448277 454233 370650 285765 281738 282608 
 

Indici centrali 

 

Fase 1: Osserva 

 
 Il concetto di media aritmetica ha un fondamento per così dire democratico, nel senso che calcolare la 

media aritmetica di una distribuzione consiste nel far finta che tutte le modalità siano uguali. Così 
parliamo di reddito medio intendendo dire quanto varrebbe il reddito di una certa popolazione se 
ciascuno dei suoi elementi avesse lo stesso reddito; allo stesso modo parliamo di altezza media, peso 
medio e così via. Consideriamo la distribuzione dei voti che uno studente ha ottenuto durante l’anno in 
una data materia in ordine temporale: {4+; 5-; 6; 6½; 4½; 4; 7-; 6}. Per assegnare allo studente il voto 
finale l’insegnante potrebbe decidere di far finta che l’alunno abbia preso sempre lo stesso voto, deve 
perciò calcolare la media aritmetica della distribuzione. Prima però deve trasformare i segni + e – in 
numeri. Per far ciò sostituisce al simbolo + il numero + 0,25, al simbolo – il numero – 0,25, a ½ il 
numero + 0,5. La distribuzione diverrà perciò: {4,25; 4,75; 6; 6,5; 4,5; 4; 6,75; 6}. Calcoliamo adesso 

la media: 
4, 25 4,75 6 6,5 4,5 4 6,75 6 42,75

5,34375
8 8

      
  , quindi il voto da assegnare sarà 

circa 5, dato che si assegnano solo voti interi sarà 5.  
 Vogliamo determinare il reddito medio di dieci impiegati, tenuto conto che la distribuzioni a essi 

associata è {1250; 1300; 1150; 1200; 1150; 1400; 1700; 1000; 1250; 1800}. Applichiamo 

semplicemente la formula: 1320
10

20013

10

1800125010001700140011501200115013001250


 . 

In pratica è come se ciascun impiegato guadagnasse 1320 euro. 
 In effetti nel precedente esercizio potevamo notare che alcune modalità si ripetono, possiamo quindi 

semplificare i calcoli sfruttano questo fatto, considerando quindi la cosiddetta distribuzione di 
frequenze: {(1250; 2), (1300; 1), (1150; 2), (1200; 1), (1400; 1), (1700; 1), (1000; 1), (1800; 1)}, 
calcoliamo perciò la media ponderata: 1320

10

20013

10

1800100017001400120021150130021250


 . 

Naturalmente il risultato non cambia. 
 Data la seguente distribuzione di altezze degli studenti di una classe {168; 169; 172; 172; 175; 168; 

165; 184; 157; 182; 183; 168; 167; 175; 174; 175; 176; 159; 180}, vogliamo suddividere la classe in 
due gruppi, ugualmente numerosi, di ragazzi rispettivamente più bassi e più alti. Il problema equivale 
a determinare la mediana della distribuzione. Intanto ordiniamo la distribuzione: {157; 159; 165; 167; 
168; 168; 168; 169; 172; 172; 174; 175; 175; 175; 176; 180; 182; 183; 184}. Poiché abbiamo 19 
studenti abbiamo un elemento che “separa” i due gruppi ciascuno formato da 9 studenti. Tale elemento 
è proprio la mediana ed è l’elemento che occupa la decima posizione, cioè 172. 

 Se il giorno in cui abbiamo voluto formare i due gruppi lo studente alto 167 era assente, i presenti 
sarebbero 18. Quindi avremmo già i seguenti due gruppi di 9 senza elemento di separazione: {157; 
159; 165; 168; 168; 168; 169; 172; 172} e {174; 175; 175; 175; 176; 180; 182; 183; 184}. Avremmo 
però un “più alto dei bassi”, cioè 172, e un “più basso degli alti”, cioè 174. In questo caso 
considereremo come mediana, cioè come separazione dei due gruppi la loro media aritmetica: 

173
2

174172



. 

 Supponiamo di avere la seguente distribuzione di frequenze relativa ai voti del primo quadrimestre in 
matematica degli studenti di una classe prima (il primo numero è il voto, il secondo il numero di 
allievi che lo hanno conseguito): {(2; 2), (3; 2), (4; 5), (5; 6), (6; 6), (7; 4), (8; 3), (9; 1)}. Vogliamo 
dividere i 29 studenti in due gruppi ugualmente numerosi dei “meno bravi” e dei “più bravi” 
rispettivamente. La distribuzione è già ordinata, dobbiamo però tenere conto delle frequenze, dato che 
non abbiamo 8 modalità quanti i voti, bensì 29 quanto i ragazzi. Perciò la mediana non sarà la media 
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aritmetica fra 5 e 6, ma il voto conseguito dallo studente che, nell’ordinamento dal voto minore al 
maggiore, occupa la posizione numero 15. Per semplificare i calcoli consideriamo le cosiddette 
frequenze cumulate, cioè la seguente tabella:  

Voto minore o uguale a  Numero di studenti 

2 2 
3 2 + 3 = 5  
4 5 + 5 = 10 
5 10 + 6 = 16 
6 16 +6 = 22 
7 22 + 4 = 26 
8 26 +2 = 28 
9 28 +1 = 29 

 
In tal modo notiamo che lo studente che occupa la posizione numero 15 ha conseguito 5 che è perciò il 
voto mediano. 

 Data la seguente distribuzione di frequenze relativa alle preferenze registrate durante un intervista sui 
gruppi rock più in voga negli anni ’70 {(Pink Floyd; 12), (Deep Purple; 18), (Genesis; 3), (Led 
Zeppelin; 15), (Rolling Stones; 11), (Altri; 4)}. Vogliamo stabilire quale gruppo rock, relativamente 
agli intervistati era più in voga. Ciò riguarda il maggior numero di preferenze, cioè la cosiddetta moda. 
In questo caso abbiamo una sola modalità più frequente, pertanto abbiamo a che fare con una 
distribuzione unimodale, la cui moda è Deep Purple che è perciò il gruppo più amato dagli intervistati.  

Fase 2: Completa … 

 Vogliamo calcolare il valore medio di un titolo azionario in un dato giorno tenuto conto dei seguenti 
15  prezzi rilevati a intervallo di 30’ dalle 9:30 alle 17:30: {3,15; 3,20; 3,30; 3,30; 3,25; 3,25; 3,28; 
3,32; 3,33; 3,29; 3,27; 3,25; 3,24; 3,25; 3,26}, sommiamo i valori, ottenendo: …………, dividiamo 
tale valore per …… e otteniamo così il prezzo medio che è perciò …………… 

 Nella precedente distribuzione osserviamo che alcuni valori si ripetono, pertanto costruiamo la 
distribuzione delle frequenze: {(3,15; 1), (3,20; 1), (3,30; 2), ……………………………………….}, 
adesso moltiplichiamo ciascuna modalità per la rispettiva frequenza, ottenendo così i seguenti valori: 
{3,15; 3,20; 6,60; ………………………….} sommiamo tali valori, ottenendo ……………… e 
dividiamo per …… ottenendo ancora il risultato precedente cioè ……… 

 Consideriamo la seguente distribuzione dei pesi di alcuni ragazzi {62; 65; 68; 45; 54; 55; 65; 62; 66; 
68; 52; 59; 80; 53; 65} vogliamo determinare l’elemento mediano che divide i ragazzi nei due gruppi, 
ugualmente numerosi, dei “più leggeri” e dei “più pesanti”. Per far ciò dobbiamo intanto ordinare la 
distribuzione, scrivendo: {52; 53; 54; …………………………………………………}. Adesso, dato 
che le modalità sono in numero …… … diciamo che la mediana della distribuzione è l’elemento che 
occupa la posizione numero …… quindi il numero. 

 Se alla precedente distribuzione aggiungiamo un altro studente, di peso 65, la distribuzione ha un 
numero ……… di elementi, quindi la mediana si ottiene mediante il seguente calcolo: …………, dato 
che consideriamo la ……………… degli elementi che occupano le posizioni numero …… e ……. 
Pertanto la mediana adesso è ……… 

 Vogliamo determinare la mediana delle seguente distribuzione di frequenze di voti conseguiti a un 
esame universitario da parte dei promossi: {(18; 5), (19; 3), (20; 6), (21; 2), (22; 5), (24; 3), (25; 1), 
(27; 4), (28; 5), (30; 4)}. Consideriamo la somma delle frequenze: ……………………… dato che 
questo è un numero …… per calcolare la mediana dobbiamo considerare gli elementi che occupano le 
posizioni …… e …… per facilitare il calcolo costruiamo la seguente distribuzione delle frequenze 
cumulate. 
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Voto minore o uguale a  Numero di studenti 

18 5 
19 5 + 3 = 8 
20 8 + 6 = 14 
21 ……… 
22 ……… 
24 ……… 
25 ……… 
27 ……… 
28 ……… 
30 ……… 

 
Ciò significa che i due elementi cercati hanno avuto rispettivamente come voto: … e … Quindi la 
mediana è la loro ……… cioè …… 

 Abbiamo intervistato alcuni ragazzi relativamente ai loro gusti in materia di gelati, ottenendo i 
seguenti risultati:  

 
Gusto Preferenze 

Cioccolato 5 
Torrone 7 
Fragola 12 
Cedro o limone 5 
Zuppa inglese 4 
Pistacchio 12 
Altri gusti 8 

 
Qual è il gusto maggiormente preferito dagli intervistati? Basta considerare il valore o i valori che 
hanno maggiore frequenza. In questo caso ne abbiamo …… quindi siamo in presenza di una 
distribuzione …………possiamo perciò dire che vi sono …… gusti preferiti, cioè …………. 

 
Fase 3: Prova! 

Determinare le medie aritmetiche delle seguenti distribuzioni statistiche 

1. Delle distribuzioni statistiche dell’attività precedente, dal numero 9 in poi.  
[166,1; 22,9; 57,9; 8,2; 84; 688022; 353879] 

2. Pesi di un gruppo di amici: {54; 56; 58; 55; 52; 60; 65; 53; 68; 72}.                                               [59,3] 
3. Altezze degli studenti di una stessa classe {165; 168; 172; 172; 169; 181; 159; 182; 175; 175; 174; 

168; 169; 176; 175}.                                                                                                                          [172] 
4. Costo medio di un litro di benzina verde in alcune rilevazioni ugualmente distanziate nel tempo: 

{1,42; 1,43; 1,55; 1,64; 1,44; 1,52; 1,55; 1,43; 1,43; 1,61; 1,60; 1,59; 1,60}.                                 [1,53] 
5. Numero medio di unità scolastiche di scuola materna in Italia in rilevazioni annuali dall’a.s. 1992 – 93 

all’a.s. 1997-98 (dati ISTAT): {27599; 26914; 26573; 26296; 26410; 25825}.                        [26602,8] 
6. Numero medio di insegnanti nelle scuole medie inferiori in Italia negli anni scolastici dal 1982-83 al 

1987-88 (dati ISTAT) {282006; 282135; 291694; 294259; 295461; 294602}.                       [290026,2] 
7. Numero medio di biblioteche statali in alcune rilevazioni annuali che vanno dal 1982 al 1998 in Italia 

(dati ISTAT) {42; 42; 47; 47; 49; 46; 50; 50; 47; 47; 47; 47}.                                                       [46,75] 
8. Numero medio di musei statali italiani in alcune rilevazioni annuali dal 1983 al 1988 (dati ISTAT) 

{81; 85; 83; 80; 90; 90; 101; 136; 144; 152; 162; 171}.                                                                 [114,6] 
9. Numero medio di permessi di lavoro rilasciati a cittadini non italiani dal 1993 al 1998 (dati ISTAT): 

{649102; 677791; 729159; 986020; 1022896; 1090820}.                                                          [859298] 
10. Trasformare le distribuzioni precedenti per le quali ha senso farlo, in distribuzioni di frequenze e cal-

colarne la media aritmetica ponderata.  
Calcolare la mediana delle seguenti distribuzioni statistiche 

11. {11; 15; 12; 16; 15; 14; 13; 11; 18; 14; 16; 12}                                                                                   [14] 
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12. {2; 5; 1; 3; 2; 4; 2; 6; 5; 2; 5; 4; 8; 4}                                                                                                     [4] 
13. {102; 105; 103; 100; 103; 102; 105; 102; 103; 104; 106; 105; 108}                                                 [103] 
14. {2,3; 2,4; 2,3; 2,25; 2,2; 2,3; 2,4; 2,3; 2,5; 2,3; 2,2; 2,23; 2,25; 2,35}                                                [2,3] 
15. {74; 75; 74; 78; 79; 84; 85; 87; 88; 86; 85; 87; 75; 79; 84; 86; 82}                                                    [84] 
Calcolare la mediana delle seguenti distribuzioni di frequenze 

16. {(24; 5); (25; 3); (26; 4); (27; 3); (28; 2); (29; 4); (30; 2)}                                                                  [26] 
17. {(12,3; 3); (12,4; 5); (12,7; 8); (12,9; 4); (13; 4); (13,1; 2)}                                                             [12,7] 
18. {(5,4; 2); (5,5; 3); (5,6; 5); (5,7; 2); (5,75; 4); (5,8; 3); (5,9; 1); (6; 4)}                                         [5,725] 
19. {(2,12; 3); (2,15; 4); (2,18; 3); (2,2; 4); (2,23; 4); (2,25; 3); (2,28; 1)}                                              [2,2] 
20. {(1000; 4); (1100; 3); (1200; 5); (1400; 5); (1500; 3); (1800; 2); (2000; 1)}                                  [1200] 
 
21. Determinare la moda delle distribuzioni di frequenza assegnate negli esercizi da 16 a 20.  

[24; 12,7; 5,6; 2,15  2,2  2,23; 1200  1400] 
 

 

Variabilità 

 
Fase 1: Osserva 

 Lo scarto quadratico medio di una distribuzione statistica intende misurare quanto in media un valore 
qualsiasi della distribuzione differisce dalla media aritmetica. Minore è il valore di  e più uniforme è 
la distribuzione, ossia più vicine fra loro sono le singole modalità, quindi migliore indice centrale è la 
media aritmetica. Vogliamo determinare lo scarto quadratico medio della distribuzione {1; 5; 2; 3; 4; 
5; 1; 2; 1; 1; 2; 3; 5; 6; 6; 4; 5; 4; 1; 1} ottenuta lanciando 20 volte un dado regolare di forma cubica. 
Cominciamo a determinare la media aritmetica. Per semplificare i calcoli trasformiamo la 
distribuzione in una distribuzione di frequenze: {(1; 6), (2; 3), (3; 2), (4; 3), (5; 4), (6; 2)}. Abbiamo 

allora: 1 6 2 3 3 2 4 3 5 4 6 2 62
3,1

20 20
x

          
   . Quindi in media è come se avessimo ottenuto tutte e 

20 volte il punteggio 3,1 (che chiaramente non esiste e non è possibile ottenere). determiniamo allora 
di quanto ciascuno dei 20 punteggi differisce da questo valore medio. Consideriamo sempre le 

frequenze: 
2 2 2 2 2 2(1 3,1) 6 (2 3,1) 3 (3 3,1) 2 (4 3,1) 3 (5 3,1) 4 (6 3,1) 2 63,8

1,78
20 20


                

   , quindi 

in media ciascun punteggio differisce da 3.1 di 1.78. calcoliamo il coefficiente di variazione che è un 

valore relativo, quindi fornisce un’informazione migliore. 
1,78

0,57
3,1x


    , quindi mediamente 

ogni punteggio differisce del 57% dalla media, che è un valore alquanto elevato. 
 

Fase 2: Completa … 

 Consideriamo la distribuzione A = {5; 5; 4; 6; 7; 8; 8; 4; 5; 7; 6; 2; 5; 4; 6; 8; 4; 5; 6} dei voti 
conseguiti alla fine del primo quadrimestre dagli studenti di una classe nell’insegnamento di statistica. 
Vogliamo determinare lo scarto quadratico medio di questa distribuzione. Cominciamo con lo scrivere 
la distribuzione di frequenze:  {(2; 1), (4; 4), ………………….}. calcoliamo adesso la media 

ponderata: ......
......

......

.....

...............................2412



x  Questo è il voto medio della classe. 

Adesso vediamo quanto in media il voto di uno studente differisce dal precedente. 

........
........

.........

........

............................................2....)4(1....)2( 22




 . Infine calcoliamo il 

coefficiente di variazione: ......
....

....
  Perciò in media ogni voto differisce dal voto medio del …..%. 
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Fase 3: Prova! 

 

1. Calcolare gli scarti quadratici medi delle distribuzioni assegnate negli esercizi da 1 a 9 dell’attività 
precedente. Risposte approssimate ai centesimi.                                                                          [8,54; 
0,25; 0,51; 0,75; 16,39; 47635,02; 75483,52; 6,50; 5,75; 0,08; 551,73; 5741,19; 2,45; 33,84; 178178,9] 

2. Calcolare i coefficienti di variazione delle distribuzioni assegnate negli esercizi da 1 a 9 dell’attività 
precedente. Risposte approssimate ai centesimi.                                            

[0,051; 0,011; 0,009; 0,092; 0,20; 0,070; 0,21; 0,11; 0,033; 0,051; 0,021; 0,020; 0,052; 0,30; 0,21]  
 

 

 


