
MATEMATICA
- L’INDAGINE STATISTICA
- RISULTATI DEL SONDAGGIO EFFETTUATO
- COMPITI DA SVOLGERE (con Quesito d’Esame)



Per comprendere l’importanza della statistica…
Molti studi scientifici sul coronavirus  sono di natura statistica.
Ecco alcune informazioni presentate alcuni giorni fa dal Comitato 
Scientifico-Protezione Civile sulla situazione attuale in Italia e sulle 
previsioni:









La statistica viene utilizzata anche per i dati Auditel (una 
società che rileva gli ascolti televisivi della popolazione italiana 
mediante degli apparati tecnologici installati nei televisori di 
qualche migliaia di “famiglie campione”)
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ALTRO ESEMPIO DI INDAGINE STATISTICA
(vedi sondaggio su Classroom realizzato nei giorni 6-7-8 maggio)

- FASE 1 (fenomeno da studiare) - Studio sulla lunghezza dei 
piedi nei giovani di Granarolo dell’Emilia

- FASE 2 (popolazione dell’indagine) - Ragazzi adolescenti 
della scuola Matteucci (classe 3aB)



- FASE 3 (raccolta dei dati)



- FASE 4 (tabulazione dei dati)
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- FASE 5 (rappresentazione dei risultati con i grafici)
areogramma (o grafico a torta = un cerchio suddiviso in tanti settori circolari)



- FASE 6 (interpretazione del fenomeno)

I medici e gli scienziati, tenendo anche conto delle conoscenze 
attuali, sono in grado di fornire indicazioni sulla crescita e sulla 
salute dei giovani in età scolare. Per lo studio del fenomeno 
risultano utili i seguenti dati statistici:

moda =  il numero più frequente è il 39

mediana = 37;38;39;39;39;39;39; 40; 40; 41;41;42;42;42;42;44;44

media aritmetica = (37+38+39x5+40x2+41x2+42x4+44x2):17= 
688/17≈40,5



COMPITI DA SVOLGERE
STUDIARE LA TEORIA PRESENTE NELLE DIAPOSITIVE 
E SVOLGERE I SEGUENTI ESERCIZI/QUESITI D’ESAME:







Attenzione! Per il calcolo della mediana bisogna ordinare i dati.
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