
Questo corso di matematica arricchisce i percorsi didattici tradizionali con alcuni elementi 
innovativi. Il testo è costituito da moduli, ciascuno dei quali è composto da alcune unità. 
In particolare:

■ La teoria, schematica ed essenziale, è esposta con un linguaggio rigoroso e chiaro, 
in modo che possa essere letta e studiata dagli alunni. 
Gli esempi mettono in evidenza i singoli passi della spiegazione. 
Le immagini illustrano i concetti, dandone una sintesi visiva. 
Le tabelle schematizzano le analogie e le differenze tra i concetti.

■ Gli esercizi sono di vari tipi (tra cui anche scelte multiple, vero o falso, completamenti) e disposti 
per difficoltà crescente. Sono preceduti da Esercizi guida, che illustrano i procedimenti da seguire. 
Al termine di più paragrafi, gli Esercizi vari richiedono allo studente di individuare, 
in modo autonomo, il metodo di soluzione.

■ Ogni capitolo si conclude con la sezione Verso l’esame di stato, con quesiti 
e problemi analoghi a quelli assegnati in sede di esame, per preparare lo studente 
fin dal terzo anno. Nei moduli di quinta Verso l’università offre una raccolta di esercizi 
tratti dagli esami di matematica di facoltà scientifiche. 

■ Al termine di ogni modulo, le Idee per l’approfondimento presentano spunti interdisciplinari 
con esercizi in lingua inglese (Test your skills) e schede di Esplorazioni (matematica e storia, 
matematica e realtà, matematica e arte) con attività di ricerca.

■ Le schede del Laboratorio di matematica propongono, in ogni unità, un’esercitazione guidata
e diverse esercitazioni da risolvere al computer con Derive ed Excel.
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LA STATISTICA
DESCRITTIVA

TEORIA

1

2�

1 I DATI STATISTICI

■ LA STATISTICA INDUTTIVA E LA STATISTICA DESCRITTIVA

Immagina di parlare con uno sconosciuto e di raccogliere informazioni sul-
le sue abitudini, sui suoi gusti, sul suo stato di salute. Potresti dedurre un ri-
tratto significativo di questa persona.

Se raccogliessi le stesse informazioni per un gruppo di persone, diciamo
mille, e ti accorgessi che alcune risposte si assomigliano e altre differiscono
completamente le une dalle altre, cosa potresti dedurne? Potresti fare, in
qualche modo, un ritratto di gruppo?

A volte anche molte informazioni possono essere inutili, se non sono ben
organizzate. In tal caso può essere utile raggruppare e sintetizzare i dati: in
questo modo si rinuncia a parte dell’informazione che essi contengono, ma
si guadagna in leggibilità e facilità di interpretazione. In particolare si posso-
no elaborare tanti dati relativi a singoli individui per trarne informazioni sul-
la popolazione nel suo complesso. A seconda poi di come questi dati ven-
gono raggruppati è possibile studiare aspetti diversi del problema in esame.

La statistica si occupa proprio dei modi di raccogliere e analizzare dati rela-
tivi a un certo gruppo di persone (gli studenti di una scuola, gli abitanti di
un quartiere, gli elettori di una regione, ...) o di oggetti (le automobili, i di-
schi, i libri, ...), per trarne conclusioni e fare previsioni. Le fasi fondamentali
di un’indagine statistica sono quindi:
– rilevamento dei dati;
– elaborazione dei dati.
Il gruppo preso in considerazione viene detto popolazione. Spesso viene
presa in esame soltanto una parte della popolazione, detta campione, scelta
in modo che rappresenti l’intero gruppo. Osserviamo che la raccolta dei dati
di tipo globale sarebbe più significativa di quella campionaria, ma è molto
costosa. Per questo la maggior parte della raccolta dati è di tipo campiona-
rio. Il campione deve essere attendibile: per esempio, se si sta eseguendo
un’indagine per verificare o meno il successo di una trasmissione televisiva,
l’intervistato non deve essere qualcuno che lavora per quella trasmissione.
Le tecniche utilizzate per la raccolta dei dati possono essere l’intervista diret-
ta o indiretta. Nel caso di intervista indiretta, si possono ottenere le informa-
zioni volute facendo compilare un questionario che viene poi spedito o con-
segnato dall’intervistato a un incaricato (pensa, per esempio, al censimento).

■ “La statistica è un gioco
a due persone in cui la
prima è il matematico e la
seconda è la natura”.
A. Wald, Annals of
Mathematics, vol. 46,
1945.

■ La statistica ha questo
nome perché all’inizio
essa studiava principal-
mente i dati utili al gover-
no degli Stati.

■ Sinonimi di popolazio-
ne sono universo e collet-
tivo statistico.
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UNITÀ

11. I DATI STATISTICI

3 �

MODULO

�

Si propongono di solito questionari anonimi con la sola richiesta dell’indica-
zione del sesso e dell’età. Il linguaggio utilizzato deve essere chiaro e non
ambiguo e spesso il questionario è di tipo strutturato. Nella figura 1 puoi
osservare una parte di un questionario spedito a casa da una ditta per una
ricerca di mercato.

� Figura 1.Raccolte le schede compilate:

– si contano per sapere il numero effettivo delle unità che costituiscono il
campione;

– si contano le diverse risposte date a ciascuna domanda predisponendo ta-
belle di spoglio;

– si rappresentano graficamente i dati;
– si elaborano i dati con metodi matematici;
– si interpretano i dati e si traggono conclusioni in modo tale che si possa-

no ritenere valide per tutta la popolazione.

I metodi per ottenere risultati soddisfacenti in questo delicato procedimento
di passaggio dal campione alla popolazione sono studiati da quella parte
della statistica detta statistica induttiva (o inferenza statistica).

In questo modulo non ci occuperemo di statistica induttiva ma ci limitere-
mo invece a studiare alcuni degli strumenti matematici utilizzati per descri-
vere i dati relativi a un certo gruppo. In questo caso si parla anche di stati-
stica descrittiva.

■ I CARATTERI QUALITATIVI E I CARATTERI QUANTITATIVI

Gli elementi di una popolazione si chiamano unità statistiche. È possibile
studiare diverse caratteristiche di tali unità e ogni caratteristica rappresenta
un carattere della popolazione.

I caratteri possono essere di due tipi:

•qualitativi se vengono descritti con parole;
•quantitativi se invece vengono descritti mediante numeri.

Per esempio, se scegliamo come unità statistiche gli studenti di una scuola,
alcuni caratteri qualitativi sono il sesso, il paese di provenienza, il mezzo di
trasporto usato per raggiungere la scuola; sono invece caratteri quantitativi
l’età, il peso, la statura.

■ In un questionario strut-
turato si risponde sceglien-
do fra risposte prefissate.
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UNITÀ

1 LA STATISTICA DESCRITTIVA

4�

Ogni carattere viene descritto mediante le modalità con cui esso si può
manifestare.

1. Il carattere «sesso» ha due modalità: «maschile» e «femminile».
2. Il carattere «mezzo di trasporto» ha più modalità: «treno», «autobus»,

«scooter», ...
3. Anche il carattere «età» ha più modalità: 14, 15, 16, ... (se espresso in anni).

ES
EM

PI
O

■ LE TABELLE DI FREQUENZA

In un questionario abbiamo chiesto ai 28 studenti di una classe di indicare
con le seguenti lettere i mezzi di trasporto con cui vengono di solito a scuola:

A: automobile;
P: a piedi;
B: autobus o pullman;
M: scooter;
C: bicicletta.

Abbiamo ottenuto i seguenti risultati:

A, B, M, M, P, A, A, B, P, B, C, A,
B, B, B, C, P, B, A, C, C, A, M, B,
M, B, A, C.

Dalla lettura di questa sequenza, è difficile trarre informazioni, perché i ri-
sultati si susseguono in modo disordinato.
Costruiamo allora la tabella 1, dove nella prima colonna mettiamo le diverse
modalità. Percorriamo poi la sequenza dei risultati facendo un segno, per
esempio una barra «/», di fianco alle diverse modalità ogni volta che esse si
verificano (occorrenza). Alla fine contiamo il numero di segni per ogni mo-
dalità e lo scriviamo nella terza colonna. Tale numero rappresenta la frequen-
za della modalità considerata. L’automobile ha una frequenza 7, la bicicletta
una frequenza 5 e così via.

Frequenza
La frequenza è il numero di volte in cui un dato si presenta.

DEFINIZIONE

L’utilizzazione di dati statistici per ottenere informa -
zioni utili per il governo degli stati, quali il numero di
abitanti, di soldati, di addetti ai vari mestieri..., risale ai
popoli antichi, in particolare ai Cinesi e agli Egizi.
Nella Bibbia sono descritti più censimenti fra gli Ebrei,
tra i quali il più noto è quello di Mosè nel deserto del
Sinai. Anche i Romani fecero diversi censimenti: famo -
so quello durante il quale nacque Gesù.
Un passo avanti nella elaborazione statistica si ebbe in
Inghilterra, intorno alla metà del 1600, con l’«aritmeti -
ca politica », principalmente a opera del matematico
John Graunt.
A causa delle pestilenze, a Londra venivano pubblicate
settimanalmente le liste delle morti e quelle delle nasci-
te. Graunt utilizzò quel materiale osservando, attraver-

so il calcolo di percentuali, regolarità quali il maggior
numero di nascite maschili rispetto a quelle femminili,
il legame fra suicidi e professioni, la diminuzione delle
nascite nei periodi di carestia. Era la prima volta che ve -
nivano cercate delle relazioni fra i dati raccolti.
Un ulteriore momento importante nella storia della
statistica si ebbe quando, nell’Ottocento, si trovò un
collegamento con la probabilità.
Infine è dell’ultimo secolo uno sviluppo sempre più am-
pio della statistica come scienza matematica a sé stan -
te. L’applicazione di tale scienza, mediante indagini a
campione, investe i campi più svariati, dai fenomeni so-
ciali a quelli meteorologici. L’Istituto Centrale di Stati -
stica (ISTAT) è l’organo ufficiale italiano per le informa-
zioni statistiche dal 1926 (www.istat.it).

� DAI CENSIMENTI AI SONDAGGI D’OPINIONE

L’insieme delle coppie ordinate di cui il primo elemento è la modalità e il se-
condo la frequenza corrispondente viene detto distribuzione di frequenza.
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modalità frequenza frequenza frequenza relativa
relativa percentuale

automobile 7 1/4 25%

a piedi 3 3/28 11%

autobus/pullman 9 9/28 32%

scooter 4 1/7 14%

bicicletta 5 5/28 18%

totale 28 1 100%

Distribuzione delle frequenze relative

Più spesso interessa il valore della frequenza confrontato con il numero totale
delle unità statistiche. Infatti siamo in situazioni diverse se, per esempio, la
frequenza di una modalità è 7 rispetto a un totale di 28 o se, invece, è 7 ri-
spetto a un totale di 280.

Per questo motivo viene anche calcolata la frequenza relativa, di cui dia-
mo la definizione.

modalità occorrenze frequenza

automobile ///// // 7

a piedi /// 3

autobus/pullman ///// //// 9

scooter //// 4

bicicletta ///// 5

totale delle unità statistiche 28

Distribuzione di frequenza delle modalità � Tabella 1.

Frequenza relativa
La frequenza relativa di una moda-
lità è il rapporto fra la frequenza
della modalità e il numero totale
delle unità statistiche.

DEFINIZIONE

f  =  —F
T

frequenza
relativa

totale delle 
unità statistiche

frequenza

Nell’esempio precedente la frequenza della modalità «automobile» è 7, os-
sia 7 studenti su 28 sono accompagnati in automobile; pertanto la frequen-
za relativa è:

f � �
2

7

8
� � �

1

4
� �0,25.

La frequenza relativa può essere espressa anche in percentuale, moltipli-
candola per 100: la frequenza percentuale della modalità automobile è 25%.
Questo significa che, in una distribuzione con le stesse caratteristiche di
quella data, su un campione di 100 studenti 25 verrebbero in automobile.

La tabella 2 riassume le frequenze relative delle diverse modalità del prece-
dente esempio.

� Tabella 2.

■ Le frequenze relative
percentuali delle tabelle
sono approssimate alle
unità.
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Osserviamo che la somma delle frequenze relative alle diverse moda-
lità è 1, in percentuale è 100%.

■ LE CLASSI DI FREQUENZE

Studiamo i risultati ottenuti da un gruppo di studentesse che, nell’ora di Educa-
zione Fisica, hanno eseguito una prova di salto in lungo da fermo (tabella 3).

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

misura
del salto
in metri 1,36 1,46 1,62 1,54 1,94 1,85 1,75 1,88 1,61 1,90 1,65 1,53 1,36 1,67 1,46 1,60 1,50 1,67 1,65 1,78 2,12 1,86

Gruppo A: salto in lungo

classe frequenza frequenza relativa percentuale

1,20-1,40 2 9%

1,40-1,60 6 27%

1,60-1,80 8 36%

1,80-2,00 5 23%

2,00-2,20 1 5%

Classi di frequenza

� Tabella 4.

� Tabella 3.

In casi come questo, è utile raggruppare le modalità in classi, determinando
la frequenza di ogni classe. Nella tabella seguente consideriamo cinque classi.

Il raggruppamento in classi fornisce meno informazioni (per esempio, non
sappiamo quanto valgono esattamente i 6 salti compresi fra 1,40 e 1,60 m),
però fornisce una sintesi più leggibile della prova.
Di ogni classe è spesso utile calcolare il valore centrale, che si ottiene di-
videndo per 2 la somma degli estremi della classe. Per esempio, il valore
centrale della classe 1,60-1,80 è (1,60�1,80)/2, ossia 1,70.

■ DALLE FREQUENZE RELATIVE ALLE FREQUENZE

Se vengono fornite le frequenze relative f e il numero totale T delle unità sta-
tistiche, è possibile calcolare le frequenze F di ogni modalità. Infatti, essendo:

f � �
T

F
� ,

conoscendo f e T , possiamo ricavare F :

F � f � T .

La frequenza di una modalità è il prodotto tra la frequenza relativa e il nu-
mero totale delle unità statistiche.

■ L’estremo inferiore di
ciascuna classe può esse-
re considerato escluso
dalla classe, mentre quel-
lo superiore  incluso, o
viceversa. Noi adottiamo
la prima soluzione. Per
esempio, nella tabella il
valore 1,60 è relativo alla
classe 1,40-1,60 e non alla
classe 1,60-1,80.
Se l’estremo superiore è
incluso ed è escluso quel-
lo inferiore, per indicare
un intervallo si usa anche
il simbolo ⎯⎜ (per esem-
pio, 1,40 ⎯⎜1,60). Se
l’estremo superiore è
escluso ed è incluso quel-
lo inferiore, si può usare
il simbolo ⎜⎯.
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Se sappiamo che, in un campione di 3500 persone, il 27% ha guardato una
certa trasmissione televisiva, il numero delle persone del campione che ha
guardato la trasmissione è:

0,27 �3500�945.

■ LE FREQUENZE CUMULATE

Consideriamo la tabella 4 e proviamo a rispondere alla seguente domanda:
“quante sono le studentesse che nel salto in lungo non hanno superato 1,80
metri?”.
Osservando la tabella rileviamo che 1,80 è il limite superiore della terza
classe. 2 sono le studentesse della prima classe, 6 quelle della seconda e 8
quelle della terza. La loro somma 16 è il valore che risponde al quesito.
Questo valore si chiama frequenza cumulata.
Completiamo la tabella 4 con le frequenze cumulate per ogni classe e an-
che con le frequenze cumulate relative percentuali, ottenendo la tabella 5.

ES
EM
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classe frequenza frequenza frequenza frequenza
cumulata relativa percentuale relativa percentuale

cumulata

1,20-1,40 2 2 9% 9%

1,40-1,60 6 8 27% 36%

1,60-1,80 8 16 36% 72%

1,80-2,00 5 21 23% 95%

2,00-2,20 1 22 5% 100%

Classi di frequenza

� Tabella 5.

■ 27% � 27 : 100 � 0,27.

■ LE SERIE STATISTICHE

Le tabelle che riportano nella prima colonna le modalità di un carattere
qualitativo vengono dette serie statistiche.
Nella seconda colonna compare o la misura della modalità qualitativa (in-
tensità) o il numero di volte col quale essa si presenta (frequenza). Si tratta
in ogni caso di una distribuzione statistica di frequenze.

La tabella 6 riporta per quattro im-
prese artigiane il fatturato annuo (in-
tensità) e il numero dei dipendenti
(frequenza) del 1999.
L’insieme delle modalità di un carat-
tere qualitativo, alle quali associamo
le loro frequenze, definisce una mu-
tabile statistica.

impresa fatturato numero
artigiana (euro) dipendenti

A 57 300 2

B 48 040 3

C 63 300 5

D 37 200 2

Fatturato annuo e numero
di dipendenti

■ Anche l’intensità può
essere considerata come
una particolare frequenza.

� Tabella 6.
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Consideriamo ora la tabella 7 che ri-
porta i prezzi in euro di un prodotto
in anni successivi.
Essa costituisce una serie storica.
Le serie storiche mostrano la succes-
sione dei valori che un fenomeno
assume in tempi successivi.

� Tabella 7.

Un altro esempio di serie storica è
quello della tabella 8, relativa alle
vendite di una merce in chilogram-
mi nei giorni di una settimana.

Una serie storica di questo tipo vie-
ne detta serie ciclica, in quanto le
modalità temporali si ripetono se-
condo un ordine prefissato.

Nelle serie storiche la seconda co-
lonna spesso riporta non la frequen-
za, cioè il numero di volte in cui si è
presentato un fenomeno, ma l’inten-
sità di un fenomeno (pesi, valori
monetari, ecc.).

■ LE SERIAZIONI STATISTICHE

Le tabelle che riportano nella prima colonna un carattere quantitativo ven-
gono dette seriazioni statistiche. Nella seconda colonna compare la fre-
quenza cioè il numero di volte col quale si presenta la relativa modalità.

■ Sono cicliche anche le
serie storiche relative ai
mesi dell’anno e alle ore
del giorno.

giorno vendite
(kg)

lunedì 140

martedì 310

mercoledì 185

giovedì 170

venerdì 280

sabato 135

Vendita di una merce� Tabella 8.

anno prezzo
(euro)

1995 5,81

1996 6,41

1997 6,61

1998 6,21

1999 6,81

Prezzo di un prodotto

� Tabella 10.

numero componenti frequenza
nucleo familiare

2 2

3 10

4 8

5 2

totale 22

Distribuzione
di frequenza

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

numero 4 3 4 2 3 3 3 5 4 4 2 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4componenti

Componenti nucleo familiare

L’insieme delle modalità di un carat-
tere quantitativo, alle quali associa-
mo le loro frequenze, definisce una
variabile statistica.
Studiamo, per esempio, la numero-
sità dei nuclei familiari degli studenti
di una classe (tabella 9).

Otteniamo la distribuzione di fre-
quenza della tabella 10.

� Tabella 9.
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■ LE TABELLE A DOPPIA ENTRATA

Nella tabella 11 riportiamo il voto fina-
le in Italiano e in Matematica dei quin-
dici alunni promossi di una classe.
Per interpretare l’andamento dei due
voti possiamo procedere alla costru-
zione della tabella 12 che può essere
letta sia nel senso delle righe sia nel
senso delle colonne. Questa tabella
a doppia entrata permette di cono-
scere quanti sono gli alunni che han-
no un determinato voto in Italiano e
in Matematica, ma anche di leggere
immediatamente quanti sono gli
alunni che hanno un certo voto in
Matematica e contemporaneamente
un altro voto in Italiano.
Per esempio, se vogliamo sapere
quanti studenti hanno 7 in Matemati-
ca e 6 in Italiano, leggiamo il valore
che si trova all’incrocio fra la secon-
da riga e la prima colonna, ossia 1.
Le tabelle a doppia entrata ci per-
mettono l’osservazione delle unità
statistiche sotto due modalità. Quan-
do entrambe le modalità sono quan-
titative, come nell’esempio prece-
dente, si hanno tabelle di correla-
zione. Se almeno una delle modalità
è qualitativa si hanno tabelle di
contingenza.

1 6 8

2 6 6

3 7 6

4 6 6

5 8 7

6 7 7

7 7 6

8 8 8

9 9 8

10 6 7

11 6 6

12 6 6

13 7 6

14 7 6

15 7 6

� Tabella 11.

� Tabella 12.

voto in totale
Matematica 6 7 8 9

6 4 5 0 0 9

7 1 1 1 0 3

8 1 1 1 3

totale 6 6 2 1 15

2 LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI DATI
■ L’ORTOGRAMMA

Riportiamo le frequenze della tabel-
la 2 su un asse verticale. Sull’asse
orizzontale segniamo tanti segmenti
quante sono le modalità, tutti della
stessa lunghezza. Per ogni segmento
tracciamo un rettangolo che ha per
altezza la corrispondente frequenza.
La rappresentazione che otteniamo
è detta ortogramma. In esso a ogni
frequenza corrisponde un rettangolo
che ha l’altezza proporzionale alla
frequenza stessa.

1
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4
5
6
7
8
9

frequenza

modalità
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� Figura 2. In un orto-

gramma le basi dei rettan-

goli corrispondono alle

diverse modalità, le altez-

ze sono proporzionali alle

frequenze.

numero voto in voto in
d’ordine Italiano Matematica

voto in Italiano
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� Figura 3. Un istogramma è costitui-

to da rettangoli che hanno le basi pro-

porzionali alle ampiezze delle classi e

le aree proporzionali alle frequenze.

■ Istogramma deriva dai
termini greci histós, che
significa «trama», «tela»,
e grámma, che significa
«segno».

numerodi studentesse
(frequenza)

misura del salto (m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30

poligono
delle
frequenze

� Figura 4. Il poligono delle frequen-

ze può essere pensato come un grafico

lineare in cui a ogni valore centrale vie-

ne associato il punto che ha ordinata

corrispondente alla frequenza.

■ Il termine «poligono»,
per indicare il poligono
delle frequenze, è usato
impropriamente, perché
indica una spezzata aper-
ta (e non chiusa).

■ Per esempio, nell’isto-
gramma della figura 4,
consideriamo anche 1,10
e 2,30.

numerodi studentesse
(frequenza)

misura del salto (m)

1
2
3
4
5
6
7
8

1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20

9

■ L’ISTOGRAMMA

Per rappresentare la distribuzione della tabella 4, riportiamo sull’asse oriz-
zontale i valori degli estremi delle classi, ottenendo così dei segmenti le cui
lunghezze rappresentano le ampiezze degli intervalli (figura 3).

Disegniamo poi dei rettangoli che hanno per basi tali segmenti e la cui
area è proporzionale alla frequenza della classe. Otteniamo così una rap-
presentazione grafica detta istogramma.
Se le classi, come nel nostro esempio, hanno tutte la stessa ampiezza, anche
in un istogramma, come in un ortogramma, è sufficiente prendere rettangoli
con le altezze proporzionali alle frequenze.
Se in un istogramma si congiungono i punti medi dei lati superiori dei ret-
tangoli, si ottiene una spezzata, chiamata anche poligono delle frequenze
(figura 4). Ogni vertice del poligono delle frequenze corrisponde al valore
centrale di una classe.

Se le classi hanno la stessa ampiezza, di solito si considerano come vertici
della spezzata anche i punti corrispondenti ai valori centrali di una classe
precedente e di una successiva a quelle in cui abbiamo valori (figura 4).
Queste due classi hanno frequenza 0.
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