
 
 CLASSE  II BS     27/2/2017* 

NOME…………………. ……………………COGNOME…………………………………………..

 
Le risposte saranno considerate valide solo se accompagnate da una adeguata spiegazione  

 

1)Sono dati i voti conseguiti da alcuni studenti universitari nell’esame di di fisica espressi in 

trentesimi: 30, 30, 28, 19, 23, 26, 25, 23, 30, 18, 19, 18, 24, 26, 28, 29, 28, 28, 30, 25, 26, 20, 20, 

18, 26, 24, 20, 18, 26, 28, 25, 27, 25, 24, 26, 26, 28, 30, 26, 25. 

 

a) Calcola la media aritmetica, la moda e la mediana,  il primo e terzo quartile dopo averne dato le 

definizioni; 

b)  

- Costruisci una distribuzione di frequenza con classi [18-20], [21-23], [24-26], [27-30], e calcola  

la media aritmetica e la mediana ; confrontare i risultati con quelli del punto precedente; 

-dire quando è conveniente avere una distribuzione con  classi. 

-spiegare il differente uso tra media aritmetica e mediana 

c)Spiegare come si calcolano le frequenze cumulate e qual è il loro significato  nella distribuzione 

sopra 

d) Calcola  il coefficiente di variazione. 
 

2) Dati i valori riportati nella seguente tabella calcola l’indice di correlazione e descrive il risultato 

ottenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

Paesi Francia Germania Italia Olanda Turchia 

Produzione pesce 

(in centinaia di t) 
102 431 20 104 124 091 89 456 93 451 

Produzione pollame 

(in centinaia di t) 
4111 3601 4351 1208 4809 

 

 

 

ASSOCIA  il valore del coefficiente di correlazione lineare r di due variabili X e Y alla corretta 

descrizione della situazione. 

 

        a.  r = 0,97  1. Non c’è correlazione lineare. 

         b.  r = 1  2. Correlazione lineare prefetta inversa. 

         c.  r = 0,12  3. Forte correlazione lineare diretta. 

         d.  r = 0  4. Debole correlazione lineare diretta. 

 

4)Dimostra uguaglianza delle due formule di calcolo della covarianza. 

 

 Voto=punti+1  

Esercizio 1 2 3 4 totale 

Punti /4 /2 /1 2  
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a) Calcola la media aritmetica, la moda e la mediana,  il primo e terzo quartile dopo averne dato le 
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b)  

- Costruisci una distribuzione di frequenza con classi [18-20], [21-23], [24-26], [27-30], e calcola  

la media aritmetica e la mediana ; confrontare i risultati con quelli del punto precedente; 

-dire quando è conveniente avere una distribuzione con  classi. 
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2) Dati i valori riportati nella seguente tabella calcola l’indice di correlazione e descrive il risultato 

ottenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

Regioni Sicilia Calabria Puglia Campania Toscana 

Produzione agrumi 

(in centinaia di t) 
10 786 8456 9045 6321 769 

Produzione uva da vino 

(in centinaia di t) 
8673 5328 9875 5643 3269 

 

ASSOCIA  il valore del coefficiente di correlazione lineare r di due variabili X e Y alla corretta 

descrizione della situazione. 

 

         a.  r = 0,13  1. Debole correlazione lineare inversa. 

         b.  r = 0,92  2. Forte correlazione lineare inversa. 

         c.  r = 0  3. Correlazione lineare prefetta diretta. 

         d.  r = 1  4. Non c’è correlazione lineare. 

. 

 

4)Dimostra uguaglianza delle due formule di calcolo della varianza. 

 

 Voto=punti+1  

Esercizio 1 2 3 4 totale 

Punti /4 /2 /1 2  

 

 

 

 

 

 

 


