
*VERIFICA IIIA  20/1/2017 
Nome …………………………………Cognome……………………………. 
Le risposte saranno considerate valide solo se accompagnate da una adeguata spiegazione(legenda e, 

dominio delle variabili, …….),  o/e dai calcoli necessari e/o grafici  e verifica . 
 

1) a)Scegli  due  valori e verifica che   MH ≤ Mg ≤ Ma ≤ Mq 

 b)Dimostrare che quanto verificato in questo caso particolare vale in generale  

 

2)Una ditta che deve acquistare una macchina per produrre tondini in ferro, deve effettuare la sua scelta fra due offerte. 

La decisione viene affidata ad un controllo di qualità che rileva i dati relativi ai diametri dei tondini su un campione di 

100. La tabella riporta i dati relativi alle misurazioni per le due macchine contraddistinte dalle lettere A e B 

Diametro [mm] 9,75 9,80 9,85 9,90 9,95 10,0 10,5 

Frequenza di A 0 9 26 30 26 9 0 

Frequenza di B 2 4 20 48 20 4 2 

a)Calcola la media ponderata e lo scarto quadratico medio. Quale delle due macchine offre una maggior affidabilità 

b)Dimostare che la somma degli scarti dalla media aritmetica è zero 

NB Per ogni media  utilizzata  negli esercizi successivi dare la  definizione  e 

dimostrarla a partire dalla definizione genarale   

3) Una conduttura idrica , a causa di 4 rotture, subisce via via le seguenti perdite percentuali sui successivi flussi :4%, 

9%, 10%,2%. 

a)Calcolare la percentuale di perdita totale (esprimila anche come funzione composta)  

b) Calcolare la percentuale   media di perdita                                         

 

4)Due piastre di lamiera, di forma quadrata, hanno il lato rispettivamente di 4 e 9 [cm] vengono fuse  per ricavarne  due 

nuove piastre sempre di forma quadrata  a) Trova il lato che devono avere le due nuove  piastre se si vuole che esse 

siano uguali e che la lunghezza del perimentro totale delle due piastre rimanga invariato. Che media hai usato? Perché?  

b) Trova il lato che devono avere le due nuove piastre se si vuole che esse siano uguali e che la loro superficie totale 

rimanga invariata. Che media hai usato? Perché? 

(Risolvere   solo 2 tra i  4 successivi esercizi) 

5)Due monili d’oro  a forma di parallelepipedo hanno le dimensioni, rispettivamente, di 4,5,6 e 4,5,8 [cm] vengono fuse  

per ricavarne  due nuovi monili. Trova la misura dello spigolo che deve avere ciascuna monili  se si vuole che abbiano 

entrambe forma cubica, mantenendo lo stesso volume. Che media hai usato e perché 

6) Sono stati rilevati i prezzi di un prodotto di largo consumo nell’ultimo quinquennio riportati nella tabella sottostante. 

Calcolare il potere di acquisto medio *del prodotto.  

Anni 2005 2006 2007 2008 2009 

Prezzi 

euro/kg 

1,85 2,05 2,15 2,30 2,45 

*potere di acquisto esprime la quantità di merce acquistabile con una data unità di misura del prezzo(euro) 

7)  La durata in giorni di un dentifricio da 75 mg di un campione di 5 studenti è rispettivamente: 10; 8 ; 12 ; 14 ; 15 

.Calcolare la durata media in giorni del dentifricio. 

8) Un autotreno deve percorrere 15 Km. I primi 5 sono in città e vengono coperti ad una velocità di 3 Km/h. I restanti 

10 Km sono in periferia e il mezzo transita con una velocità di10 Km/h. Trova la velocità media costante necessaria 

affiché lo stesso tragitto venga percorso impiegando lo stesso tempo. 

 


