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Definizione

La statistica è la scienza che studia quantitativamente
(ovvero utilizzando gli strumenti della matematica) i
fenomeni collettivi (che riguardano più individui) che
possono essere osservati nella vita quotidiana, in
laboratorio, etc.
I fenomeni studiati sono atipici, in quanto si presentano
con modalità diverse.



Linguaggio della statistica
Definizione. Si dice popolazione (o collettivo o universo) l’insieme di
tutti gli individui oggetto di un’indagine statistica che si vuole condurre.
Ogni individuo facente parte di una popolazione prende il nome di unità
statistica.

Osservazione: Il termine popolazione non ha necessariamente carattere
umano, ma si riferisce a ciò che si vuole studiare come, per esempio,
batteri, borse, abiti, etc.

Definizione. Un’indagine statistica prende il nome di censimento se
vengono esaminati tutte le unità statistiche.



Campione
Definizione. Si dice campione un sottoinsieme della popolazione alla
quale vengono sottoposte le richieste di informazioni.

Osservazione. Un campione deve essere rappresentativo della
popolazione, in quanto l’analisi dei dati svolta su di esso viene poi estesa a
tutta la popolazione.

Se, per esempio, prendiamo in considerazione un sondaggio sul grado di
istruzione dei giovani tra i 20 e i 30 anni e intervistiamo solo 1000 unità
prese tra gli studenti universitari, il campione non è rappresentativo della
popolazione, in quanto si dedurrebbe che tutti i giovani tra i 20 e i 30 anni
possiedono un diploma di scuola secondaria di secondo grado. È quindi
opportuno intervistare anche i giovani lavoratori di quell’età.



Variabili
Definizione. Si dice variabile o carattere una proprietà delle unità
statistiche oggetto di studio.

Definizione. Si dice modalità di un carattere ciascuna delle varianti con
cui un carattere può presentarsi. Le modalità che vengono osservate
prendono il nome di dati.

Le variabili si suddividono in due categorie:
• le variabili quantitative, sono quelle le cui modalità sono espresse da

numeri (peso, altezza, età, etc.);
• le variabili qualitative o mutabili, sono quelle le cui modalità non sono

espresse da numeri (colore dei capelli, colore degli occhi, città, marche
delle automobili, etc.)



Variabili
È possibile effettuare un’ulteriore distinzione tra le modalità delle mutabili e
delle variabili quantitative come segue.

Definizione. Le modalità qualitative si dicono sconnesse se tra di loro non
c’è un legame (colore occhi, gusti del gelato, etc.); si dicono ordinate quando
è possibile ordinarle (primogenito, secondogenito, etc.)

Definizione. Le modalità quantitative si dicono discrete se sono espresse da
numeri interi (numero delle automobili in un parcheggio); si dicono continue
se sono espresse da numeri reali (temperatura minima giornaliera)

Osservazione: Le variabili discrete si rilevano contando, quelle continue si
rilevano misurando.





Esempio
Fenomeno 
studiato

Colore dei capelli degli
allievi di una scuola

Peso degli allievi di una
scuola

Popolazione Tutti gli alunni della scuola Tutti gli alunni della scuola

Carattere Colore dei capelli Misura del peso

Modalità Neri, castani, rossi, biondi, etc. 40 kg; 41,3 kg; 50 kg; etc.

Tipo di 
carattere Qualitativo Quantitativo continuo



Fasi di un’indagine statistica

1) Definizione degli obiettivi.
• Stabilire quali informazioni si vogliono avere, le tipologie di carattere e

le loro modalità.
2) Rilevazione.

• Può avvenire in modi diversi, ma la più utilizzata è quella mediante
questionario. I dati raccolti vengono quindi registrati in tabelle.

3) Elaborazione dei dati.
• Si esamina la distribuzione dei dati, si determinano i valori medi e la

loro variabilità.
4) Presentazione dei risultati.

• Si costruiscono opportuni grafici per leggere meglio e interpretare il
fenomeno studiato.



Concetto di frequenza

Colore capelli Numero alunni

Nero 328

Castano 291

Biondo 123

Rosso 45

Altro 30

TOTALE 817

Supponiamo che, nello studio del colore dei capelli degli
allievi di una scuola, si ottenga la seguente tabella:



Tipologie di frequenze
Definizione. Si dice frequenza assoluta (𝑭𝒊), o frequenza, il numero di
unità statistiche che presentano la stessa modalità (per le variabili
qualitative) o che assumono lo stesso valore (per le variabili quantitative).

Dalla tabella della precedente diapositiva, detta tabella di distribuzione
della frequenza, è possibile desumere che la frequenza degli alunni che
hanno i capelli biondi è 123.

A partire da una tabella come la precedente, è possibile calcolare altre due
tipologie di frequenza:
• la frequenza relativa (𝒇𝒊), ovvero il rapporto tra la frequenza assoluta e

il numero delle unità della popolazione;
• la frequenza percentuale (𝒇% ), ovvero il valore che si ottiene

moltiplicando per 100 la frequenza relativa.



Esempio
Colore 
capelli

Frequenza 
assoluta

Frequenza 
relativa

Frequenza 
percentuale

Nero 328 0,40 40%

Castano 291 0,36 36%

Biondo 123 0,15 15%

Rosso 45 0,05 5%

Altro 30 0,04 4%

TOTALE 817 1 100%



Osservazione

Le frequenze assolute di due distribuzioni di dati non sono
confrontabili perché, in generale, si riferiscono ad numero
differente di elementi di una popolazione.

Questo è il motivo per cui si devono usare le frequenze
relative per confrontare due distribuzioni.



Esercizio
Siano x1, x2, x3, x4 i valori che descrivono la modalità di una rilevazione.
Sappiamo che F1 = 25, f2 = 6%, f4 = 12% e che il totale delle frequenze è 500.
Determinare le altre frequenze assolute e relative e compilare la tabella con
tutte le frequenze.

• 𝑓& =
()
)**

= 0,05 = 5%

• 𝐹( = 500 / 0
&**

= 30
• 𝑓2 = 100%− 5%+ 6%+ 12% = 100%− 23% = 77%
• 𝐹2 = 500 / 99

&**
= 385

• 𝐹; = 500 / &(
&**

= 60	 oppure   𝐹; = 500 − 25 + 30 + 385 = 60



Esempio
Siano x1, x2, x3, x4 i valori che descrivono la modalità di una rilevazione.
Sappiamo che F1 = 25, f2 = 6%, f4 = 12% e che il totale delle frequenze è 500.
Determinare le altre frequenze assolute e relative e compilare la tabella con
tutte le frequenze.



Osservazioni
È possibile osservare che:
• il totale della prima colonna indica il numero delle

unità statistiche della popolazione;
• il totale della seconda colonna è sempre uguale a 1,

perché le frequenze relative indicano la parte sul
totale;

• il totale della terza colonna è sempre uguale a 100,
perché le frequenze assolute si ottengono
moltiplicando per 100 quelle relative.



Classi
Quando si prendono in considerazione variabili quantitative continue è
utile suddividere le modalità in classi o intervalli e calcolare le frequenze
assolute che riguardano non più le singole modalità, ma l’intera classe.
Questa operazione si effettua soprattutto nei casi in cui è raro che le
modalità possibili si presentino più volte.

Per esempio, se si vuole studiare l’orario di sveglia degli allievi di una
scuola, è possibile ottenere la seguente tabella di distribuzione.

Orario Frequenza
Prima delle 6:00 245
6:00 – 6:29 124
6:30 – 6:59 238
7:00 – 7:29 159
Dalle 7:30 in poi 51
TOTALE 817



Frequenza cumulata

Definizione. Quando si considera una modalità quantitativa, 
la somma delle frequenze di una data classe e di tutte quelle 
che la precedono si chiama frequenza cumulata (𝑭′𝒊).



Esempio

Residenti nelle province italiane

Numero residenti Numero province 
(𝑭𝒊)

Frequenze cumulate
(𝑭′𝒊)

0 – 100.000 2 2
100.000 – 200.000 17 19
200.000 – 300.000 24 43
300.000 – 400.000 20 63
400.000 – 500.000 12 75
500.000 – 750.000 11 86

750.000 – 1.000.000 12 98

1.000.000 – 2.000.000 5 103

2.000.000 – 3.000.000 1 104

3.000.000 – 4.000.000 3 107

Per esempio, si consideri la terza colonna della seguente tabella,
che riporta il numero dei residenti nelle province italiane.



Esempio

Numero 
stanze

Numero 
abitazioni

Frequenza 
relativa

Frequenza 
percentuale (%)

Frequenza 
cumulata

1 4933 0,0239 2,39 0,0239

2 32828 0,1591 15,91 0,1830

3 56744 0,2750 27,50 0,4580

4 64143 0,3108 31,08 0,7688

5 30731 0,1489 14,89 0,9177

7 9659 0,0468 4,68 0,9645

7 o più 7331 0,0355 3,55 1,0000

TOTALE 206369 1 100%

Rilevazione delle abitazioni occupate, nella provincia di Savona, per
numero di stanze (ISTAT)



Serie statistiche
Definizione. Una serie statistica (o mutabile statistica) è

una tabella che presenta una successione di modalità
qualitative, ognuna accompagnata dalla sua frequenza.

Una serie statistica è detta rettilinea se le modalità hanno un ordine logico
di successione da una posizione iniziale a una finale (per esempio i
gradi di una gerarchia) ed è detta sconnessa quando la successione è
arbitraria (per esempio un elenco di attività sportive).

Le serie cicliche presentano modalità vincolate da un ordine, ma non è
possibile, a meno di una convenzione, stabilire una posizione iniziale
(per esempio la direzione dei venti).

Una serie è detta dicotomica quando le frequenze sono raggruppate in due
classi, una antagonista dell’altra (per esempio occupati e disoccupati).



Serie storiche
Definizione. Una serie statistica viene detta serie storica

quando la modalità qualitativa è rappresentata da una
successione temporale (anni, mesi, …).

Queste serie sono importanti perché permettono di studiare
l’andamento di un fenomeno nel tempo (trend), individuare
componenti cicliche più o meno regolari e isolare elementi
anomali o anormali.

L’individuazione del trend permette di formulare previsioni
per il futuro.



Seriazioni statistiche

Definizione. Una seriazione statistica (o variabile
statistica) è una tabella che presenta una successione di
modalità quantitative, ognuna accompagnata dalla sua
frequenza.

Una seriazione statistica determina una distribuzione di
frequenze secondo una modalità quantitativa.



Diagrammi a barre o ortogrammi
I diagrammi a barre vengono utilizzati per rappresentare le serie statistiche,
cioè le distribuzioni di frequenza delle variabili qualitative. Si riportano
sull’asse orizzontale tanti segmenti della stessa lunghezza quante sono le
modalità del carattere, mentre sull’asse verticale si riportano le frequenze. Per
ciascun segmento si traccia il rettangolo avente per altezza la corrispondente
frequenza. In questo modo la lunghezza della barra è proporzionale alla
frequenza.
Nel caso dell’esempio del colore dei capelli si ha l’ortogramma riportato di
seguito.



Diagrammi a blocchi
I diagrammi a blocchi vengono utilizzati per rappresentare le
distribuzioni di frequenza delle variabili qualitative, oppure dati
quantitativi discreti. Si riportano sull’asse verticale tanti segmenti della
stessa lunghezza quante sono le modalità del carattere, mentre sull’asse
orizzontale si riportano le frequenze. Per ciascun segmento si traccia il
rettangolo avente per dimensione orizzontale la corrispondente frequenza.
In questo modo la lunghezza della barra è proporzionale alla frequenza.
Nel caso dell’esempio del colore dei capelli si ha il grafico riportato di
seguito.



Diagrammi cartesiani (1)
I diagrammi cartesiani vengono in genere utilizzati per rappresentare le
serie storiche.
Sull’asse delle ascisse mettiamo la modalità del tempo e su quello delle
ordinate la frequenza.

Anni Produzione di mais (t)
2008 540
2009 320
2010 610
2011 680
2012 590



Diagrammi cartesiani (2)
Quando si ha una seriazione statistica con una modalità quantitativa che assume
valori discreti (numeri interi), la rappresentazione grafica utilizza un
diagramma cartesiano.
I valori discreti sono posti sull’asse delle ascisse e le frequenze sull’asse delle
ordinate. Si ottiene un insieme di punti (nuvola di punti) che possono essere
collegati da una spezzata per visualizzare l’andamento del fenomeno.

N. caffè N. persone
1 28
2 12
3 6
4 3
5 1

TOTALE 50

Distribuzione di 50 persone in base al numero di caffè consumati in un giorno.



Esercizio
Un’agenzia utilizza 25 guide turistiche, ognuna specializzata in una
sola lingua straniera: 9 in inglese, 6 in francese, 4 in tedesco e 6 in
spagnolo. Rappresenta la serie statistica con una tabella, un
ortogramma e un diagramma a blocchi.



Istogrammi
Gli istogrammi vengono utilizzati per rappresentare le distribuzioni di frequenze
delle variabili quantitative continue. Si riportano sull’asse orizzontale i valori degli
estremi delle classi, ottenendo dei segmenti aventi lunghezze che rappresentano le
ampiezze delle classi e si costruiscono dei rettangoli la cui area è proporzionale
alla frequenza della classe.
Se le classi hanno tutte la stessa ampiezza, allora basta considerare altezze dei
rettangoli proporzionali alle frequenze.
Nel caso dell’orario di sveglia degli allievi di una scuola si ha il seguente
istogramma.



Esempio
Distribuzione di 50 imprese artigiane in base al fatturato.

Fatturato (€) N. imprese artigiane
10000-20000 4
20000-30000 10

30000-40000 28

40000-50000 5

50000-60000 3

TOTALE 50

La spezzata che ha come vertici i punti con ascissa uguale al valore centrale di ogni
classe e come ordinata l’altezza del relativo rettangolo costituisce il poligono delle
frequenze.
È necessario considerare come vertici anche i punti con ascissa uguale al valore centrale
di due classi poste agli estremi dei rettangoli aventi ordinata nulla.
La somma delle aree dei rettangoli è uguale all’area sottesa al poligono delle frequenze.



Le classi di valori hanno uguale ampiezza. In questo caso avremo tanti rettangoli contigui,
ciascuno avente base uguale all’ampiezza della classe e altezza uguale o proporzionale alla
frequenza (assoluta o relativa) assunta nell’insieme delle unità della classe;

Istogrammi            

Istogramma e poligono di frequenza della popolazione residente in Italia in età
lavorativa per classi decennali di età – Censimento 2011 (popolazione in migliaia)

Fonte: Istat



Le classi di valori hanno diversa ampiezza. In quest’altro caso avremo una serie di
rettangoli aventi basi diverse uguali all’ampiezza delle classi e altezze da calcolarsi,
in modo che le frequenze siano proporzionali alle aree dei rispettivi rettangoli.

In ordinata abbiamo le
densità di frequenza date
dal rapporto tra la
frequenza (assoluta o
relativa) di ciascuna classe
e la relativa ampiezza.

Istogrammi

Istogramma della popolazione residente in Italia per classi di età
– Censimento 2011 (popolazione in migliaia)

Fonte: Istat



Esempio
Costruire l’istogramma che rappresenta i seguenti dati di
immatricolazione in Italia di autovetture per fasce di cilindrata
nell’anno 1999 (ANFIA)

Cilindrata (cm3) N. autovetture
fino a 1000 380866
1001-1500 836746
1501-2000 932581

2001-2500 113071

Oltre 2500 47328
TOTALE 2310592
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Esercizio
Abbiamo misurato l'altezza di piante di mais, a partire da 140 cm e fino a 180
cm. Con intervalli di ampiezza 10 cm, otteniamo le frequenze 20, 90, 150, 40.
Rappresentiamo la seriazione con una tabella e con un istogramma. Tracciamo il
poligono delle frequenze.



Areogrammi
Gli areogrammi vengono utilizzati
soprattutto per rappresentare le
distribuzioni di frequenze, in particolare
quelle percentuali, delle variabili qualitative.
Un aerogramma consiste in un cerchio
suddiviso in settori circolari corrispondenti
alle varie classi. L’angolo al centro del
settore è proporzionale alla frequenza
percentuale della variabile rappresentata.
L’ampiezza di ogni settore circolare si
determina mediante la seguente
proporzione:

fp:100 = α:360°

dove con fp si indica la frequenza
percentuale e con α l’angolo al centro.

Colore capelli Frequenza 
percentuale

Nero 40%
Castano 36%
Biondo 15%
Rosso 5%
Altro 4%
TOTALE 100%



Esercizio
Rappresentare con un areogramma la seriazione statistica descritta in tabella.

Durata vacanze (giorni) 0 - 7 7 - 14 14 - 21 21 - 28 Totale
Numero persone 24 36 12 8 80



Esercizio
Rappresentare con un areogramma la seriazione statistica descritta in tabella.

Durata vacanze (giorni) 0 - 7 7 - 14 14 - 21 21 - 28 Totale
Numero persone 24 36 12 8 80



Esercizio
Rappresentare con un areogramma la seriazione statistica descritta in tabella.

Durata vacanze (giorni) 0 - 7 7 - 14 14 - 21 21 - 28 Totale
Numero persone 24 36 12 8 80
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Grafico generato con Excel



Ideogrammi
Gli ideogrammi utilizzano figure che rappresentano la modalità di cui si
vuole illustrare l’andamento. Le loro superfici devono essere
proporzionali alle frequenze della serie che si vuole rappresentare.

Regione
Consumo medio succo

di mela in litri a 
persona

Piemonte 52
Lombardia 30

Veneto 23
Liguria 45
Sicilia 15



Cartogrammi
I cartogrammi rappresentano, con colori diversi, sulla carta geografica di un
territorio, le frequenze di un fenomeno.
Invece dei colori si possono usare segni diversi, come puntini più o meno fitti,
tratteggi ecc.
Una legenda accompagna la rappresentazione per consentire la lettura del
fenomeno considerato.



Ma anche quando un grafico è “ben fatto”…

… se non lo si osserva attentamente se ne può 
ricavare una percezione del fenomeno distorta!



Il fenomeno è in aumento: quanto?
I due grafici mostrano
entrambi l’ascesa del
tasso di disoccupazione
da ottobre 2011 a
ottobre 2012.

L’unica differenza tra i
due è nel valore di
partenza dell’asse delle
ordinate: al grafico in
alto (quello della
pubblicazione) manca la
parte tra l’origine (zero)
e il valore 8,7.



Troppe categorie!



Le “torte esplose” possono ingannare la 
percezione del fenomeno!



Regole per costruire dei 
buoni grafici

1) Usare sempre il corretto tipo di grafico per i dati.
• Bisogna chiedersi se i dati sono discreti o continui e utilizzare il grafico

appropriato. Non scegliere il tipo di grafico che piace per poi adattarvi i
dati in modo forzato.

2) Mettete nel grafico delle indicazioni chiare.
• I grafici devono avere un titolo chiaro che indichi a chi o a cosa i dati si

riferiscono.
3) Il grafico deve essere chiaro e pulito.

• Evitare di riempire il grafico con troppe barre e linee. Usare sempre gli
stessi colori o sfumature per le stesse categorie quando si hanno più di
un grafico a torta o un grafico a barre cumulate.

4) Includere la fonte.
• Di solito è nota la provenienza dei dati (un libro, una indagine ISTAT,

etc.), quindi va indicata la fonte sotto il grafico.



Rappresentazioni grafiche 
di caratteri qualitativi

a) Grafici a barre

b) Diagrammi circolari

c) Cartogrammi



Rappresentazioni grafiche 
di caratteri quantitativi

a) Istogrammi 

b) Diagrammi cartesiani a segmenti



Sintesi sull’uso dei grafici
Grafico Tipologie di variabile

A barre 
(ortogrammi)

Sono impiegati per rappresentare graficamente serie
sconnesse o rettilinee.

Areogrammi Sono particolarmente adatti alle serie sconnesse o
rettilinee.

Cartogrammi Sono grafici utili per rappresentare serie territoriali.
Istogrammmi Si impiegano per rappresentare graficamente

distribuzioni di frequenza di caratteri quantitativi le
cui modalità sono costituite da classi di valori.

Diagrammi 
cartesiani

Sono impiegati per rappresentare graficamente caratteri
quantitativi discreti, non divisi in classi, e possono
configurarsi a segmenti verticali.



Indici di posizione centrale

Gli indici di posizione centrale (o valori medi) sono dei
numeri che vengono utilizzati per sintetizzare i dati che
sono stati rilevati durante un’indagine statistica e per
comprendere alcuni aspetti importanti dell’indagine
svolta.
Quelli più noti sono:
• la media;
• la mediana;
• la moda.



Osservazione
Data una distribuzione di valori osservati non sempre è possibile calcolare tutti 

e tre gli indici di posizione. 
Infatti, la scelta dell’indice idoneo a descrivere una distribuzione di valori 

dipende dalla natura (qualitativa o quantitativa) dei dati. 
Solo quando i dati sono di natura quantitativa e quindi misurati almeno su 

una scala di intervalli, si possono calcolare tutti e tre gli indici. 
La differenza principale tra gli indici risiede nel loro diverso contenuto 

informativo: 
− la moda è l’unico indice di tendenza centrale che si può sempre calcolare, 

ovvero a partire da dati misurati su scala nominale; 
− la mediana si può calcolare per dati misurati almeno su scala ordinale; 
− la media si può calcolare solo per dati quantitativi, misurati su scala almeno a 

intervalli. 



Media aritmetica o 
campionaria

Definizione. Si definisce media aritmetica o media
campionaria 𝑀 degli 𝑛 numeri 𝑥&, 𝑥(, … , 𝑥B il rapporto tra la
loro somma e il numero degli elementi sommati, in formule:

𝑀 =
𝑥& + 𝑥( +⋯+ 𝑥B

𝑛
=
∑ 𝑥EB
EF&
𝑛

La media aritmetica è quel valore che, sostituito a ciascun o
dei dati, ne lascia invariata la somma (definizione di Chisini).



Esempio
I voti riportati in pagella dagli allievi della classe I T durante
una verifica di matematica sono i seguenti:

Alunno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Voto 2,5 4 5,5 6 7 5 7 5 2 6 2,5 5,5 7,5 3 6,5 8 7,5 4 6 3 6,5 7

La media aritmetica è data dal numero:

La media quindi sintetizza la distribuzione dei dati e, per tale 
ragione, viene detta anche valore di sintesi.



Media ponderata
Definizione. La media ponderata dei valori di una variabile
è data dal rapporto tra la somma dei prodotti dei valori della
variabile per le rispettive frequenze e la somma delle
frequenze:

𝑀 =
𝑥& / 𝑓& + 𝑥( / 𝑓( + ⋯+ 𝑥B / 𝑓B

𝑓& + 𝑓( +⋯+ 𝑓B
=
∑ 𝑥E / 𝑓EB
EF&
∑ 𝑓EB
EF&



Esempio
La distribuzione dei voti ottenuti da una classe in una verifica
scritta di latino è riportata nella seguente tabella:

Voti Frequenza assoluta
3 2
4 5
5 8
6 4
7 2
8 3

La media ponderata è data da:



Come calcolare la media nel caso di 
una distribuzione in classi?

Classi di età 21 ⊢ 30 31 ⊢ 40 41 ⊢ 50 51 ⊢ 60
Dipendenti 16 18 13 17

Se si considera la seguente tabella di distribuzione dei dati 
relativi all’età dei dipendenti di una scuola:

per calcolare l’età media dei dipendenti bisogna
riorganizzare i dati mediante una tabella che riporti i punti
medi 𝑥E delle classi ottenuti come:

𝑥& =
30 + 21

2
=
51
2
= 25,5;			𝑥( =

40 + 31
2

=
71
2
= 35,5;		…



Come calcolare la media nel caso di 
una distribuzione in classi?

Si ottiene la seguente tabella:
Classi 21 ⊢ 30 31 ⊢ 40 41 ⊢ 50 51 ⊢ 60
𝒙𝒊 25,5 35,5 45,5 55,5
𝒇𝒊 16 18 13 17

La media campionaria si ottiene come segue:

𝑀 =
25,5 / 16 + 35,5 / 18 + 45,5 / 13 + 55,5 / 17

16 + 18 + 13 + 17
≈ 40

L’età media dei dipendenti è quindi di circa 40 anni.



La mediana e la moda
(medie lasche)

Definizione: Si definisce mediana (Me) di un insieme
ordinato di numeri:
• l’elemento centrale se il numero dei dati è dispari;
• la media aritmetica dei due termini centrali se il numero

dei dati è pari.

Definizione: Si definisce moda (Mo) di un insieme di valori
o di modalità, il termine a cui corrisponde la frequenza
maggiore. Nel caso di distribuzioni per classi si parla di
classe modale anziché di moda.



Definizioni

Distribuzione zeromodale: nessun valore ha una frequenza 
più elevata degli altri. 

Distribuzione unimodale: c’è un solo valore con una 
frequenza più elevata degli altri. Es. [2, 4, 1, 3, 7, 3, 5, 3] 

Distribuzione bimodale: ci sono due valori con una 
frequenza più elevata degli altri. Es. [7, 4, 7, 3, 7, 3, 5, 3] 



Esempio
Nel caso della distribuzione dei voti ottenuti da una classe in 
una verifica scritta di latino, riportati nella seguente tabella:

Voti Frequenza assoluta
3 2
4 5
5 8
6 4
7 2
8 3

abbiamo visto che la media è data dal valore 𝑀 ≈ 5,33.



Esempio
Per determinare la mediana si scrivono i voti in ordine crescente:

3  3  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  7  7  8  8  8

essendo 24 voti totali, bisogna calcolare la media dei due termini
centrali (che sono entrambi 5).
Pertanto la mediana sarà 5.
La moda, essendo il valore che ha la maggiore frequenza, è
anch’essa 5.
È possibile trovare la mediana di una distribuzione ordinando i dati e
individuando il valore centrale, solo quando i dati sono
numericamente pochi. Se si ha un grande numero di dati, è
necessario trovare la mediana utilizzando le frequenze cumulate,
come si vede nel seguente esempio.



Esempio
Determinare la mediana della distribuzione riportata in tabella,
in cui sono rappresentate le reti segnate negli incontri del
campionato di calcio italiano 2008/2009.

Reti segnate negli incontri del campionato di calcio italiano 2008/2009
Reti Numero incontri Frequenze cumulate

0 17 17
1 85 102
2 104 206
3 77 283
4 48 331
5 28 359
6 16 375
7 4 379
8 1 380

Totale 380



Esempio
• Il totale dei dati è pari a 380 elementi e, essendo pari, la mediana

è la media aritmetica tra l’elemento 190° e l’elemento 191°.
• Questi due elementi, com’è possibile vedere dalla colonna delle

frequenze cumulate, cadono nel gruppo degli incontri con due reti
e quindi sono entrambi uguali a 2.

• Quindi, la mediana di questa distribuzione è proprio 2.
• Da questo esempio deduciamo la seguente proprietà: la mediana

di una distribuzione di frequenze è la modalità corrispondente
alla prima frequenza cumulata maggiore del 50%.



Esercizio
La seguente seriazione statistica è relativa al numero di guasti meccanici
riportati da 26 automezzi di un'impresa di spedizioni nei primi 30000 km.
Calcolare la media aritmetica, la mediana e la moda.

Numero guasti 
𝒙𝒊

Numero automezzi 
𝑭𝒊 𝒙𝒊 / 𝑭𝒊 𝑭𝒊′

0 5 0 5
1 8 8 13
2 7 14 20
3 4 12 24
4 2 8 26

TOTALE 26 42

• La media ponderata è data da: 𝑀 = ∑ LM/NMO
MPQ
∑ NMO
MPQ

= ;(
(0
= 1,6

• Avendo in totale 26 dati, la mediana cadrà tra il posto 13 e il posto 14. Guardando le
frequenze cumulate, al termine 13 corrisponde 1 e al termine 14 corrisponde 2. Pertanto
la mediana è data da: 𝑀R =

&S(
(
= 1,5

• La moda è il valore corrispondente alla frequenza maggiore, quindi: 𝑀* = 1



Esercizio
I voti del compito di matematica dei 26 studenti della classe prima sono stati:

3  6 7   6   6   6   8   9   4   5   4   7   6   8   8   7   4   4   6   5   8   5   5   9   5   4
Costruiamo la tabella delle frequenze:

V𝐨𝐭𝐨	 𝒙𝒊
Numero 

automezzi 𝑭𝒊
𝒙𝒊𝒇𝒊 𝒇𝒊 𝑭𝒊′

3 1 3 0,0384 1
4 5 20 0,1923 6
5 5 25 0,1923 11
6 6 36 0,2307 17
7 3 21 0,1153 20
8 4 32 0,1538 24
9 2 18 0,0769 26

TOTALE 26 155

• La media ponderata è data da: 𝑀 = ∑ LM/NMO
MPQ
∑ NMO
MPQ

= &))
(0

= 5,96

• Avendo in totale 26 dati, la mediana cadrà tra il posto 13 e il posto 14. Guardando le
frequenze cumulate, al termine 13 corrisponde 6 e al termine 14 corrisponde 6. Pertanto
la mediana è 𝑀R = 6

• La moda è il valore corrispondente alla frequenza maggiore, quindi: 𝑀* = 6



Limiti della moda

• Un campione può avere più di una moda. 

• La moda è molto sensibile alla grandezza e al numero 
degli intervalli di classe. La moda può cambiare in maniera 
considerevole cambiando gli intervalli delle classi. 

• La moda di un campione non fornisce una buona stima 
della moda della popolazione da cui quel campione è stato 
tratto. 



Differenze fra media e 
mediana

• La media risente dei cambiamenti effettuati agli estremi di 
una distribuzione, mentre la mediana è insensibile a questi 
cambiamenti. 

• La media è più stabile della mediana, ovvero varia di meno 
al passare da un campione a un altro. 



Indici di dispersione

Gli indici centrali offrono informazioni buone, ma parziali, sull’effettiva
natura di un fenomeno in quanto non in considerazione la variabilità
esistente tra i dati.

Gli indici di dispersione esprimono la tendenza delle singole osservazioni
di una distribuzione di allontanarsi dalla tendenza centrale, ovvero la
variabilità dei dati.



Campo di variazione

Definizione. Si dice campo di variazione K, la differenza fra
il valore maggiore e il valore minore assunti dalla modalità
quantitativa considerata:

𝐾 = 𝑥XYL − 𝑥XEB



Scarto dalla media

Definizione. Si dice scarto dalla media, la differenza tra un
dato e la media, cioè:

𝑥E − 𝑀

Esercizio. Dimostrare che la media aritmetica degli scarti
dalla media è uguale a zero.



Esempio
Nel mese di giugno 2012 è stata rilevata ogni giorno la temperatura alle
ore 6. La seriazione ottenuta è la seguente. Determinare gli scarti.

Temperatura (°C) Numero giorni
18 8
19 13
20 5
21 3
22 1

Temperatura (°C)
xi

Numero giorni
Fi

Scarti
(xi – M)

18 8 -1,2
19 13 -0,2
20 5 +0,8
21 3 +1,8
22 1 +2,8

Media:
M = 19,2



Scarto semplice medio

Definizione. Si dice scarto semplice medio S di una
successione di valori, la media aritmetica dei valori assoluti
degli scarti dei numeri stessi dalla loro media aritmetica M.

𝑆 =
𝑥& − 𝑀 + 𝑥( −𝑀 +⋯+ 𝑥B −𝑀

𝑛

Esercizio. Dimostrare che la media aritmetica degli scarti
dalla media è uguale a zero.



Esempio
Determinare lo scarto semplice medio della seguente distribuzione.

Temperatura (°C)
xi

Numero giorni
Fi

Scarti
(xi – M)

18 8 -1,2
19 13 -0,2
20 5 +0,8
21 3 +1,8
22 1 +2,8

Media:
M = 19,2

Lo scarto è dato da:

𝑆 =
1,2 / 8 + 0,2 / 13 + 0,8 / 5 + 1,8 / 3 + 2,8 / 1

30
=
24,4
30

= 0,813[



Varianza

Definizione. Si dice varianza di n numeri 𝑥&, 𝑥(, … , 𝑥B la media aritmetica dei
quadrati dei loro scarti dalla media, cioè:

𝜎( =
𝑥& −𝑀 ( + 𝑥( −𝑀 ( +⋯+ 𝑥B −𝑀 (

𝑛
=
∑ 𝑥& −𝑀 (B
EF&

𝑛

Poiché la varianza non ha la stessa unità di misura dei dati, in quanto risulterebbe
elevata al quadrato, si preferisce utilizzare la sua radice quadrata come indice di
variabilità per la dispersione dei dati.



Scarto quadratico medio

Definizione. Si dice scarto quadratico medio o deviazione
standard la radice quadrata della varianza. In formule:

𝝈 =
𝒙𝟏 −𝑴 𝟐 + 𝒙𝟐 −𝑴 𝟐 +⋯+ 𝒙𝒏 −𝑴 𝟐

𝒏

�

=
∑ 𝒙𝟏 −𝑴 𝟐𝒏
𝒊F𝟏

𝒏

�



Esercizio
In una classe sono state svolte due verifiche orali di latino e i voti sono
stati inseriti nella seguente tabella. Determinare gli scarti dalla media e la
deviazione standard in ciascuno dei due casi.

Studente I verifica II verifica
1 7 7
2 6 6
3 10 8
4 8 8
5 6 6
6 7 7
7 7 6
8 8 7
9 2 4

10 5 5
11 4 5
12 3 5
13 9 8
14 7 7
15 3 4
16 6 6
17 6 5
18 4 4
19 7 6
20 5 6

media 6 6



Risoluzione mediante Excel
• Si riporta la tabella a partire dalla cella A1 e si crea una nuova colonna, dal

nome “Scarti” a partire dalla cella C1.
• Nella cella C2 si inserisce il comando presente in foto, essendo B22 la cella

in cui è inserito il valore della media aritmetica.
• Quindi, dopo aver premuto INVIO, si trascina fino all’ultima riga della

colonna.



Risoluzione mediante Excel
• Nella cella A23 si scrivere l’espressione “deviazione standard” e nella

cella B23 si inserisce il comando “=DEV.ST.POP(C2:C21)”.
• Dopo aver premuto invio, comparirà il valore della deviazione standard.

Come si nota nel caso della
prima verifica, lo scarto
quadratico medio è maggiore
di quello della seconda, per
tale ragione la variabilità dei
voti della prima verifica è
superiore rispetto alla
variabilità dei voti per la
seconda.



Distribuzione normale o gaussiana
• La distribuzione gaussiana o normale è una distribuzione simmetrica che si

presenta graficamente come una curva a forma di campana.
• Come in tutte le distribuzioni simmetriche di questo tipo, si ha la

coincidenza fra media, mediana e moda, ma in essa assume un ruolo
importante la deviazione standard.

• Il valore della deviazione standard dipende da come si distribuiscono le
frequenze intorno alla media.

• Una curva stretta indica un valore piccolo della deviazione standard e
viceversa.



Distribuzione normale o gaussiana
Aggiungendo e sottraendo alla media la
deviazione standard moltiplicata per un
numero opportuno, si ottengono intervalli
contenenti una determinata percentuale
delle frequenze.

Intervalli fondamentali sono:
𝑀 − 𝜎;𝑀 + 𝜎 																																	68,27%
𝑀 − 2𝜎;𝑀 + 2𝜎 																												95,45%
𝑀 − 3𝜎;𝑀 + 3𝜎 																												99,74%

Altri intervalli usati sono:
𝑀 − 1,96𝜎;𝑀 + 1,96𝜎 																						95%
𝑀 − 2,58𝜎;𝑀 + 2,58𝜎 																95,45%
𝑀 − 3,29𝜎;𝑀 + 3,29𝜎 																99,74%


