
LA STATISTICA 
 

La Statistica è la parte della Matematica che si occupa dei fenomeni in 

generale, studiandone la probabilità. 

 

I metodi della statistica servono a formulare leggi statistiche che esprimono il 

comportamento medio (probabile) di ogni singolo individuo facente parte di 

una comunità. 

 

L’indagine statistica si svolge attraverso 4 fasi: 

 1ª Fase: formulazione dell’ipotesi; 

Esempio: esiste un rapporto tra altezza e peso nei ragazzi di terza media? 

 2ª Fase: rilevazione (raccolta) dei dati; 

Esempio: raccolta dati di altezza e peso di ogni individuo. 

 3ª Fase: elaborazione dei dati; 

Mediante operazioni matematiche manipolano i dati e si sintetizzano i 

risultati. 

Esempio: dividiamo ogni altezza per ogni peso e vediamo se i risultati sono simili. 

 4ª Fase: esposizione dei dati; 

Attraverso grafici e disegni si presentano i dati in modo significativo. 

 

TIPI DI DATI: 

Si parla di statistica quantitativa quando i dati sono di tipo numerico  

(ad es. altezza e peso); 

Si parla di statistica qualitativa quando i dati non sono numerici  

(ad es. i gusti di gelato preferiti) 

 

INDICI STATISTICI: 

Avendo raccolto una serie di dati, è utile elaborarli in modo da ottenere 

dei valori particolari, detti indici statistici. I più importanti sono: 

valore minimo: il più piccolo dei dati raccolti; 

valore massimo: il più grande dei dati raccolti; 

moda: il dato che si ripete con maggior frequenza 

mediana: una volta scritti i dati in ordine crescente, la mediana è il dato 



che occupa la posizione centrale (nel caso di un numero di dati pari 

bisogna sommare i due numeri centrali e dividerli per due). 

media: la somma di tutti i dati divisi per il numero dei dati 

frequenza: il numero di volte che si ripete un certo dato. 

 

Distribuzione di frequenza 

La distribuzione di frequenza è una tabella in cui sono registrate le 

frequenze con cui ogni dato si presenta. 

Esempio: 375 alunni partecipano ad un concorso. Ottengono un punteggio che 

va da 1 a 30 punti. 

distribuzione di candidati secondo classi di punteggi(intervalli di punteggi). 

Intervallo della classe Frequenza 

Tra 1 e 5 punti 5 

Tra 6 e 10 punti 30 

Tra 11 e 15 punti 120 

Tra 16 e 20 punti 150 

Tra 21 e 25 punti 55 

Tra 26 e 30 punti 15 

 

Nell’esempio qui sopra, possiamo vedere ad esempio che la maggior parte 

degli alunni ha ottenuto un punteggio compreso tra 16 e 20 punti. 

 

 

FREQUENZA 

In genere, una volta raccolti i dati statistici relativi a un determinato carattere, 

questi vengono rappresentati in tabelle di frequenza.  

In esse, ai vari valori del carattere preso in considerazione (sia qualitativo che 
quantitativo), viene associata la corrispondente frequenza: 

1) assoluta: 

Questa frequenza rappresenta il numero di individui della popolazione 
esaminata con una modalità specifica. 

La tabella dell’esempio sopra (concorso con 375 partecipanti) 

2) relativa: 

Questa frequenza dà la composizione della popolazione nelle varie 
modalità in riferimento alla popolazione. 

Nelle tabelle, in genere, si esprimono in %, con la formula seguente:  
( Freq / tot ) x 100 

Ad esempio, la tabella sopra diventerebbe: 



Intervallo della classe Frequenza % 

Tra 1 e 5 punti 1,3 % 

Tra 6 e 10 punti 8 % 

Tra 11 e 15 punti 32 % 

Tra 16 e 20 punti 40 % 

Tra 21 e 25 punti 14,7 % 

Tra 26 e 30 punti 4 % 

 

 

 

 

 

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE: 

Le rappresentazioni grafiche hanno lo scopo di: 

1. dare una visione d’insieme, immediata e intuitiva, circa l’andamento del 
fenomeno preso in esame;  

2. permettere il confronto del fenomeno studiato con lo stesso fenomeno 

riferito a luoghi o a epoche diverse;  

3. cogliere l’eventuale legge che lega due variabili rappresentate.  

Esempi 

Nella tabella sono elencati i dati relativi ai comuni di provenienza degli alunni di 
una classe  
(i comuni sono indicati con le lettere A, B, C, D e E)  

 

COMUNE DI PROVENIENZA DEGLI ALUNNI 

COMUNE FREQUENZA FR. % 

A 6  26% 

  B 10 43% 

C 3 13% 

D 2 9% 

E 2 9% 

TOTALI 23 100% 

 

 

 



RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DEI DATI IN TABELLA 

ISTOGRAMMA 

 

DIAGRAMMA A SETTORI CIRCOLARI 

 

DIAGRAMMA CARTESIANO 

 


