
 

Prof.ssa Barberis Paola - 2018 

STATISTICA = Scienza che studia i fenomeni sociali ( www.istat.it) 
 FASI DELL'INDAGINE STATISTICA  
           1) scelta del tipo di indagine (es. sport preferito ) e scelta della popolazione o campione rappresentativo.   
           2) raccolta dei dati ( questionari, interviste, ricerche) e rappresentazione dei dati ( tabelle e grafici)   
           3) analisi dei dati mediante indici statistici (media aritmetica, moda, mediana ) 
 Il carattere (o variabile statistica) può essere:  
            qualitativo: esprime una qualità dell’individuo: ordinabili (titolo studio) o sconnessi (colore occhi) 
            quantitativo: quando è un valore numerico. Può essere discreto (n. intero) o continuo (n. decimale)  
TABELLE DI FREQUENZA   
     Frequenza assoluta fi o fa ( chiamata anche “peso” ): numero delle volte in cui un dato si presenta. 
     Frequenza relativa fr: rapporto fra freqAssoluta e totale fr =fi/totale     Espressa in frazione 20/25 o n decimale 0,80. 
     Frequenza relativa percentuale  fp o f%: moltiplico la fr per100.           Es : 80% 
     Frequenza cumulata fc:  somma delle frequenze assolute inferiori e uguali ad una data modalità. 
VARIAZIONE PERCENTUALE  fra valore iniziale v1 e finale v2  (per grandezze che variano nel  tempo).           
......Differenza fra (ValoreFinale-ValoreIniziale) diviso ValoreIniziale.  V%= (v2-v1)/v1    
      Il prezzo di un prodotto varia da da 2,5€ a 3€.  V% =(3-2,5)/2,5 = 0,20  ( pari a +20%)      V% positiva 
      Il peso di una persona varia da 55kg a 50Kg.    V% =(50-55)/55 = -0,09090  (pari a  -9%)  V% negativa 

Tab A - carattere qualitativo 

 

Tab B  - carattere quantitativo 

 

Tab C  
    raggruppamento in classi  

 

 
INDICI STATISTICI DI POSIZIONE CENTRALE 

Media aritmetica: valore che sostituito ai dati lascia invariata la loro somma  
                                        Oss: La media tiene conto di tutti i dati: variandone anche solo uno, la media cambia 
MEDIA SEMPLICE (se dati diversi fra loro)           

media_ semplice = x1 + x2 + x3 + ... + xn1
n  

  Sommo i dati e divido per il loro numero totale totale 
 Es.  Media_semplice fra(4,5,6) = (4+5+6)/3 = 5 

PONDERATA-PESATA  (tiene conto della  frequenza) 

 
media_ ponderata = x1 f1 + x2 f2 + x3 f3 + ... + xn fn

∑ fi
= ∑ xi fi

∑ fi  

x(tabella_ voti) = 4 ⋅2 + 5 ⋅3+ 6 ⋅7+ 7 ⋅5+ 8 ⋅4
21i

= 132
21

= 6,3

x(tabC) = 22,5 ⋅1800 + 27,5 ⋅2200 + 32,5 ⋅2600
6600

= 185500
6600

= 28,11
 

Mediana: valore che divide a metà una tabella di dati ordinata.   Oss: Variando i dati estremi la mediana non cambia 
Se il numero dati è dispari si prende il valore centrale dei dati in ordine. Es:  3 ,4, 5 , 5 , 6           Mediana=5 
Se il numero dati è pari la mediana è la semisomma dei dati centrali.     Es:  3, 3, 4,  5,  5, 6       Mediana=(4+5)/2=4,5    
Si calcola solo per dati quantitativi:                  Mediana(tab B) = 6               Mediana(tab C) = classe [25;30  
                                              
Moda=dato (o classe di dati ) che ha maggior frequenza.  Oss:La moda può non essere unica  ( tabelle bi-modali ).       
          Moda(tab A) = “marroni”                    Moda(tab B)= 6                    Moda(tabC)= classe[30;35) 


