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Esercitazione  I – Statistica descrittivaEs.1Rilevando con uno strumento di misurazione il numero di particelle cosmiche in 40 periodi consecutive di un minuto si ottengono i seguenti dati
1. Indicare il tipo di carattere2. Riportare  in  una  tabella  ad  entrata  semplice  le  frequenze  relativa, assoluta e cumulativa (tabella di distribuzione di frequenza).3. Scegliere una rappresentazione grafica idoneaEs.2I seguenti  dati sono  il  risultato di 80 determinazioni,  in una data unità di misura,  dell’emissione  giornaliera  di  gas  inquinante  da  un  impianto industriale

1. Indicare il tipo di carattere2. Calcolare il campo di variazione o range dei dati3. Riportare  in  una  tabella  ad  entrata  semplice  le  frequenze  relativa, assoluta  e  cumulative  (tabella  di  distribuzione  di  frequenza)  per ciascuna delle classi opportunamente identificate.4. Rappresentare mediante istogramma i datiEs.3 In uno  stabilimento vengono registrati  i  casi  di  malfunzionamento  di  una macchina utensile controllata dal computer, e le loro cause. I dati relativi ad un certo mese sono i seguenti



1. Indicare il tipo di carattere2. Riportare in una tabella ad entrata semplice le frequenze relativa e assoluta  (tabella  di  distribuzione  di  frequenza)  per  ciascuna  delle classi opportunamente identificate.Es. 4 Sia dato il seguente insieme di 20 dati, che rappresentano il peso alla nascita (in g) di 20 bambini nati in una settimana in clinica

1. Calcolare la media e la mediana2. Calcolare la media e la mediana sostituendo in tabella al primo valore 500 (nato prematuro). Commentare i risultati.Es. 5 I dati seguenti rappresentano i valori dei globuli bianchi (in migliaia) rilevati in 10 pazienti ricoverati in una mattina in ospedale7 35 5 9 8 3 10 12 8 71. Calcolare la media e la mediana2. Calcolare la media e la mediana nel caso il secondo paziente in tabella avesse un valore di 70 anziché 35. Commentare i risultati.Es. 6 Calcolare il primo ed il terzo quartile dell’insieme di dati32.2 32.0 30.4 31.0 31.2 31.3 30.3 29.6 30.5 30.7Es.7Calcolare la varianza e la deviazione standard dei dati presentati nell’Es. 4



Es. 8I seguenti dati sono i tempi di esecuzione di una certa operazione misurati in minuti 0.6 1.2 0.9 1.0 0.6 0.8Calcolare la varianza e la deviazione standardEs. 9 Per la partecipazione ad una gara di matematica una scuola deve formare una squadra da 6 studenti; con una selezione preliminare, attraverso un test con punteggio  Massimo  di  100  punti,  sulla  base  della  media  dei  migliori  6 punteggi  risultano 3 squadre a pari  merito.  Con quale criterio può essere scelta la squadra da mandare alla gara?

Es. 10Le misure del diametro di un cuscinetto a sfera effettuate con uno strumento hanno valor medio =3.92 mm e uno scarto quadratico medio σ=0.015 mm; le  misure  della  lunghezza  di  una  sbarra  rigida  effettuate  con  un  altro strumento hanno invece un valore medio =1.54 m e uno scarto quadratico medio σ=0.008 m. Quale dei due strumenti è relativamente più preciso?Es. 11 Nella tabella seguente si riportano i punteggi ottenuti in 40 lanci successive di un dado

Calcolare la media, la mediana, la moda e la varianza.Es. 12In un collettivo di 9 imprese è stato rilevato il numero di addetti:
1. Determinare media e varianza.2. Costruire il box-plot della distribuzione.



Es. 13Sia  data  la  seguente  distribuzione  di  frequenza  di  283  dipendenti  di un’azienda per classi di età:
1. Si costruisca istogramma e box-plot della distribuzione.2. Si commenti la natura simmetrica o asimmetrica della distribuzione.Es. 14Graficare mediante box-plot i seguenti dati: età delle attrice all’epoca in cui hanno vinto il primo oscar

50 44 35 80 26 28 41

21 61 38 49 33 74 30

33 41 31 35 41 42 37

26 34 34 35 26 61 60

34 24 30 37 31 27 39

34 26 25 33

Indicare la presenza di eventuali outlier.Es. 15L’istogramma  rappresenta  l’incidenza  di  una  patologia  per  fascia  d’età registrata nel 2009 in un ospedale (N=100).

1) quanti elementi si ammalano prima dei 70 anni?
2) quanti elementi si ammalano fra i 70 e i 90 anni?
3) Indicare la media
4) Indicare la moda
5) Indicare la mediana.
6) Indicare la distanza interquartile.
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