
Esercizi di statistica descrittiva

Esercizio 1. Una indagine statistica su un campione di 50 bambini che frequentano la prima classe delle
scuole elementari e relativa al loro peso corporeo ha fornito i seguenti dati espressi in Kg.

27.5 32.5 28.9 30.2 30.1 28.2 29.5 31.2 27.3 30.0
31.1 33.0 35.2 32.7 28.4 30.7 29.4 25.6 26.5 31.5
32.3 30.0 30.5 35.7 32.4 33.3 29.2 30.5 30.8 31.4
27.9 29.8 28.5 31.6 32.0 30.2 37.1 32.6 34.0 34.0
36.1 31.3 29.8 34.1 32.6 34.7 33.6 29.8 30.6 31.5

Costruisci una distribuzione di frequenza adeguata e il relativo istogramma.

Esercizio 2. Rappresenta graficamente mediante un diagramma a rettangoli e mediante un areogramma la
seguente tabella relativa al numero di occupati come lavoratori dipendenti nei vari settori di attività in una
certa città.

Settore Agricoltura Industria Commercio Altro
N. occupati 200 900 950 380

Esercizio 3. Ecco i pesi di un campione di 18 compresse a base di vitamina C espressi in grammi

4.2 3.9 4 4.2 4.1 4.2 4.3 4.1 4.2
4.3 4.0 4.1 4.2 4.1 4.2 4 4.3 4.2

Costruisci la distribuzione di frequenza e rappresenta i dati graficamente.

Calcola la media ponderata. È uguale a quella aritmetica? Perché?

Esercizio 4. Da una indagine statistica su un campione di 5000 ragazzi e 5000 ragazze di età compresa fra i
10 e i 16 anni sulle attività sportive svolte, sono emersi i seguenti risultati (un individuo potrebbe praticare
più di uno sport!)

Attività Maschi Femmine

Calcio 3200 58
Tennis 1050 895
Atletica 629 1580
Sci 2570 2476
Altro 605 1312
Nessuno sport 596 1720

Rappresenta con un diagramma a rettangoli e con un areogramma i dati della tabella in ciascuno dei due casi

Esercizio 5. La seguente tabella riporta la produzione di vino di un certo anno in alcuni paesi europei. Rap-
presenta i dati con un diagramma a rettangoli. Costruisci poi la tabella delle frequenze relative e il corrispon-
dente diagramma a torta.

Paese Germania Francia Italia Grecia Portogallo Spagna

Vino/[hl] 9500 64000 64000 5000 3500 24000

Esercizio 6. La seguente tabella indica la variazione percentuale del consumo di carne bovina negli ultimi
sei mesi del 2000 in alcuni stati europei. Rappresenta graficamente i dati

Paese Ger. Italia Spagna Grecia Port. Francia Austria Belgio G.Br.

Perc. -50% -42% -35% -30% -25% -20% -15% -10% +3%
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Esercizio 7. Esaminando 100 pagine dattiloscritte si sono riscontrati i seguenti numeri di errori per pagina:
35 pagine con 1 errore; 25 pagine con 2 errori; 18 pagine con 3 errori; 12 pagine con 4 errori; 4 pagine con 6
errori e le rimanenti senza errori.

a) Rappresenta la distribuzione di frequenza relativa e assoluta degli errori per pagina.

b) Costruisci un grafico delle frequenze

c) Calcola la media degli errori per pagina con la formula per le medie ponderate

Esercizio 8. Un campione estratto dalla popolazione degli abitanti di una città ha dato la seguente compo-
sizione:

Fascia d’età 0-20 21-40 41-60 Oltre 60
N. componenti 29% 32% 24% 15%

Sapendo che il campione ha ampiezza 5000, calcola le frequenze assolute di ogni classe. Rappresenta poi i
dati con un areogramma. [1450; 1600; 1200; 750]

Esercizio 9. Calcola la media aritmetica della seguente distribuzione

Modalità 2 4 6 8 10
Frequenza 8 12 20 24 18

[6.78]

Esercizio 10. Due piastre di lamiera, di forma quadrata, hanno il lato rispettivamente di 4 e 9 [cm].

a) Trova il lato che devono avere le due piastre se si vuole che esse siano uguali e che la lunghezza del
perimetro totale delle due piastre rimanga invariato. Che media hai usato? Perché? [6.5]

b) Trova il lato che devono avere le due piastre se si vuole che esse siano uguali e che la loro superficie
totale rimanga invariata. Che media hai usato? Perché?

Esercizio 11. Due scatole a forma di parallelepipedo hanno le dimensioni, rispettivamente, di 4,5,6 e 4,5,8
[cm]. Trova la misura dello spigolo che deve avere ciascuna scatola se si vuole che abbiano entrambe forma
cubica, mantenendo lo stesso volume. Che media hai usato e perché? [4.93; 5.43]

Esercizio 12. trova la moda e la mediana della seguente distribuzione statistica che riguarda il numero di
volte che un gruppo di ragazzi sono stati interrogati in una certa materia:

Interrogazioni 2 3 4 5 6 7 8
Frequenza 10 15 20 28 18 12 4

Esercizio 13. In un gruppo di ginnaste di livello agonistico si è rilevato che l’età di inizio dell’attività è
distribuita nel seguente modo:

Età di inizio 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Numero ginnaste 1 6 11 4 6 4 0 2 1

Calcola la media aritmetica, (e anche quella quadratica e armonica), la mediana e la moda. In base ai dati
rilevati su questo gruppo, a quale età è più opportuno iniziare l’attività per raggiungere in ginnastica un
livello agonistico. [7; 7.3; 6.6; 8; 6]

Pioda SSPSS-terze Esercizi di statistica

2



Esercizio 14. Un autotreno deve percorrere 15 Km. I primi 5 sono in città e vengono coperti ad una velo-
cità di 1 Km/h. I restanti 10 Km sono in periferia e il mezzo transita con una velocità di10 Km/h. Trova la
velocità media costante necessaria affinché lo stesso tragitto venga percorso impiegando lo stesso
tempo. [2.5 Km/h]

Esercizio 15. Durante una gara di corsa di 60 metri piani si sono rilevati i seguenti dati:

Tempo/[s] 10.9 11.1 11.2 11.4 11.6 11.7 12
N. studenti 1 3 8 12 6 4 1

Determina il tempo medio, la moda e la mediana [11.4; 11.4; 11.4]

Esercizio 16. Rappresenta graficamente nel modo più opportuno la seguente distribuzione di frequenze:

Modalità 1 2 3 4 5 6 7
Frequenza 12 15 16 25 18 10 5

Calcola poi la media aritmetica, la moda e la mediana della distribuzione e lo scarto quadratico
medio [M=3.71; moda=4; mediana=4; σ=1.66]

Esercizio 17. Una ditta che deve acquistare una macchina per produrre tondini in ferro, deve effettuare la
sua scelta fra due offerte. La decisione viene affidata ad un controllo di qualità che rileva i dati relativi ai dia-
metri dei tondini su un campione di 100. La tabella riporta i dati relativi alle misurazioni per le due mac-
chine contraddistinte dalle lettere A e B

Diametro /[mm] 9.75 9.80 9.85 9.90 9.95 10.0 10.5
Frequenza di A 0 9 26 30 26 9 0
Frequenza di B 2 4 20 48 20 4 2

Dopo aver disegnato il diagramma di questa distribuzione, calcola la media ponderata e lo scarto quadratico
medio. Quale delle due macchine offre una maggior affidabilità? [σA=0, 0555; σB=0, 0968]

Esercizio 18. Prendendo come riferimento i dati dell’esercizio 1 sul peso corporeo degli allievi, calcola la
media aritmetica, la mediana, la classe modale relativa alla distribuzione di frequenza scelta, nonché lo scarto
quadratico medio della media aritmetica. Determinate tutti i decili dalla vostra distribuzione di classe.

Esercizio 19. Biometrica di classe: dividetevi in sottogruppi di 3 al massimo; raccogliete un dato biometrico
riferito agli allievi della vostra classe (per esempio n

◦ scarpe, statura, peso, età, lunghezza di un dito, dia-
metro della scatola cranica, girovita, lunghezza del braccio, ecc); costruite un grafico appropriato dei dati rac-
colti e determinate la media, lo scarto quadratico medio, la mediana e la moda dei dati. Preparate un lucido
per presentare i dati al resto della classe.
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