
STATISTICA DESCRITTIVA

La statistica descrittiva serve per elaborare e sintetizzare dati.

Tipicamente i dati si rappresentano in tabelle.

Esempio. Supponiamo di condurre un’indagine per conoscere gli iscritti al primo
anno di un corso di laurea dell’Università di Torino e di essere interessati alla
regione di origine. Una volta raccolti i dati, si costruisce la seguente tabella:

Regioni Frequenze assolute
Piemonte 11
Campania 9
Sicilia 7
Calabria 6
Veneto 5
Abruzzo 3
Sardegna 3
Lombardia 2
Liguria 1
Lazio 1

Essa è formata da due colonne, la prima rappresenta i valori assunti dalla va-
riabile (i nomi delle regioni), la seconda i corrispondenti numeri di volte che
ogni regione si è presentata nell’indagine. Ogni numero della seconda colonna è
detto peso o frequenza.

A volte è utile riportare nella tabella anche le frequenze relative e/o le frequenze
percentuali.

La frequenza relativa è il rapporto tra la frequenza assoluta e il totale delle
frequenze della distribuzione.

La frequenza percentuale è la frequenza relativa moltiplicata per 100.

Nel caso del nostro esempio, si ottiene la seguente tabella:

Regioni Frequenze assolute Freq. relative Freq. %
Piemonte 11 0.23 23
Campania 9 0.19 19
Sicilia 7 0.15 15
Calabria 6 0.13 13
Veneto 5 0.10 10
Abruzzo 3 0.06 6
Sardegna 3 0.06 6
Lombardia 2 0.04 4
Liguria 1 0.02 2
Lazio 1 0.02 2
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Si noti che le frequenze relative sono state approssimate. Nel nostro caso il
totale delle frequenze della distribuzione è 48. La frequenza relativa della regione
Campania è 9/48 = 0.1875, approssimata a 0.19.

I dati si rappresentano poi con istogrammi o diagrammi a torta.

Le variabili statistiche sono di due tipi:

• qualitative, come ad esempio la regione di provenienza, il colore degli occhi,
il corso di laurea a cui si è iscritti, il candidato per cui si è votato;

• quantitative, cioè misurabili ed esprimibili numericamente, come ad esem-
pio l’altezza di una persona, il reddito di una famiglia, etc.

A loro volta le variabili quantitative possono essere discrete o continue.

Una variabile si dice discreta se può assumere solo un numero finito di valori, o
un’infinità numerabile di valori ( ad esempio il numero di stanze delle abitazioni,
il numero di errori per pagina in un libro, le votazioni riportate ad un esame, il
numero di volte il cui esce testa se si lancia più volte una moneta).

Una variabile si dice continua se può assumere uno qualsiasi dei valori in un
certo intervallo di numeri reali (ad esempio la durata di pile elettriche, l’altezza
di persone, il peso di oggetti o la loro lunghezza).

Nel caso di variabili quantitative, il campo di variazione di una distribizione di
dati è la differenza tra il dato maggiore e quello minore.

A volte per le variabili quantitative si preferisce utilizzare il raggruppamento in

classi, come nell’esempio seguente.

La tabella mostra i dati relativi alle altezze in centimetri di un campione di 50
studenti di una scuola superiore. Questo è un esempio di distribuzione in classi.
Le misurazioni sono state arrotondate, cosicchè il numero 165.3, arrotondato a
165, è conteggiato nella terza classe.

Classi di altezza Frequenze assolute Valori centrali
151–155 4 153
156–160 9 158
161–165 15 163
166–170 7 168
171–175 8 173
176–180 3 178
181–185 3 183
186–190 1 188

Una scrittura del tipo 161–165 riferita ad una classe è detta intervallo della

classe.

I numeri 161 e 165 sono chiamati limiti della classe e, in paricolare, 161 è detto
limite inferiore e 165 è detto limite superiore della classe.
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Le regole dell’approssimazione ci suggeriscono che nella classe 161–165 si trovano
anche valori come 160.8 e 165.4, pertanto i limiti reali della classe sono 160.5 e
165.5.

In generale i limiti reali o confini della classe si definiscono come segue.

Il confine inferiore di una classe è la semisomma del limite inferiore della classe
stessa e del limite superiore della classe precedente. Nell’esempio precedente, il
confine inferiore della classe 161–165 è dato da 160+161

2
= 160.5.

Analogamente il confine superiore di una classe è la semisomma del limite supe-
riore della classe stessa e del limite inferiore della classe successiva. Nel nostro
esempio il confine superiore della classe 161–165 è dato da 165+166

2
= 165.5.

Il primo confine inferiore della distribuzione dista dal limite inferiore della prima
classe della stessa quantità di cui il confine superiore dista dal limite superiore
della classe. Il confine inferiore della classe 151–155 è perciò 150.5. Analoga-
mente per l’ultimo confine superiore.

L’ampiezza di una classe è definita come la differenza tra il confine superiore
e il confine inferiore della classe stessa. Nel nostro caso l’ampiezza della classe
161–165 è data da 165.5− 160.5 = 5.

L’intervallo di variazione è dato dalla differenza tra l’ultimo confine superiore
e il primo confine inferiore.

La semisomma dei limiti o dei confini fornisce il valore centrale della classe. Ad
esso vengono riferite tutte le osservazioni sulla classe. Cos̀ı il valore centrale
della classe 161–165 è 161+165

2
= 163.

Ogniqualvolta un insieme di dati viene suddiviso in classi, oltre ai necessari
arrotondamenti dei numeri viene fatta un’ulteriore approssimazione, quella di
sostituire di fatto il valore centrale della classe ad ogni valore appartenente a
quella classe. Nel nostro caso, ad esempio, il valore 163 viene a sostituire cias-
cuna altezza compresa tra 160.5 e 165.5, di cui si perde l’informazione. Ciò che
si guadagna in sinteticità lo si perde in precisione, e occorre trovare il compro-
messso che risulti più utile per la descrizione del fenomeno in esame.

Supponiamo ora di essere interessati al numero di studenti alti sino a 160.5 cm.
Per ottenere tale numero sommiamo tutte le frequenze che precedono il confine
di 160.5, ottenendo: 4 + 9 = 13.

In generale la frequenza di tutti i valori inferiori al confine superiore di una
certa classe è detta frequenza cumulata dal basso e si ottiene dalla somma della
frequenza di quella classe con tutte le frequenze che la precedono.

La sequente tabella riporta le frequenze cumulate relative alla distribuzione in
esame:
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Classi di altezza Freq. assolute Freq. cumulate
151–155 4 4
156–160 9 13
161–165 15 28
166–170 7 35
171–175 8 43
176–180 3 46
181–185 3 49
186–190 1 50

Alcune classi, e più frequentemente quelle estreme, possono avere ampiezza
diversa dalle altre. Per esempio, nel nostro caso potremmo riunire le ultime tre
classi della tabella precedente in un’unica classe avente intervallo 176–190.

Si ottiene cos̀ı la seguente tabella, che mostra gli stessi dati della tebella prece-
dente, distribuiti però in classi in modo diverso. In particolare, l’ultima classe
non ha la stessa ampiezza delle altre classi.

Classi di altezza Frequenze assolute
151–155 4
156–160 9
161–165 15
166–170 7
171–175 8
176–190 7

In caso di classi di ampiezza diversa, quando si utilizzano gli istogrammi per
rappresentare la distribuzione statistica, è importante notare che le frequenze
assolute sono proporzionali all’area e non all’altezza dei corrispondenti rettan-
goli.

Il seguenti istogrammi rappresentano rispettivamente le distribuzioni statistiche
della tabella di pag. 2 e dell’ultima tabella.
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Gli intervalli di una classe possono anche essere aperti a sinistra o a desta,
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rispettivamente nel caso in cui non si è specificato il limite inferiore o il limite
superiore (in tal caso non ha senso parlare di valore centrale della classe).

La seguente tabella mostra come si distribuiscono le famiglie degli alunni di una
scuola rispetto al numero di libri posseduti.

N. di libri Frequenze assolute
fino a 15 7
16–30 55
31–50 301
51–100 210
101 e oltre 77

Le classi di questo esempio non sono di uguale ampiezza. Questo perchè la
suddivisione effettuata, oltre a raggruppare dati dispersi, sottintende alcune
considerazioni. Si è pensato che alla classe “sino a 15” appartengano tutte
la famiglie che hanno in casa solo i libri scolastici del figlio, alla classe 15–
30 le famiglie con qualche libro in più, eventualmente ancora scolastico, e che
comunque non sono dedite alla lettura, e cos̀ı via.

Valori medi statistici

Siano x1, x2, . . . , xn n valori assunti da una variabile statistica. Si definisce loro
media aritmetica, e si indica con x̄, il valore

x̄ =
x1 + x2 + · · · + xn

n
=

1

n

n
∑

i=1

xi.

Dalla definizione segue che, se ad ogni xi si sostituisce il valore x̄, la somma
degli n termini non cambia, infatti:

x̄ + x̄ + · · · x̄ = n · x̄ = n ·
1

n

n
∑

i=1

xi = x1 + x2 + · · · + xn.

Esempio. Una famiglia ha pagato, in un anno, i seguenti importi in euro, relativi
al consumo bimestrale di energia elettrica:

45.10 - 37.50 - 34.20 - 56.80 - 48.30 - 39.70

La cifra bimestrale pagata in media da questa famiglia è:

45.10 + 37.50 + 34.20 + 56.80 + 48.30 + 39.70

6
=

261.60

6
= 43.60

Se quella famiglia avesse pagato ogni bimestre euro, alla fine nell’anno avrebbe
pagato la stessa somma, infatti 43.60× 6 = 261.60.

Vediamo il caso in cui i dati siano raggruppati in una distribuzione di frequenze.
Un commerciante ha venduto 5 diversi modelli di un prodotto, riportando i
seguenti guadagni unitari:
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Modello Guadagno netto per un pezzo Numero di pezzi venduti
A 0.35 60
B 0.53 100
C 0.60 85
D 0.75 35
E 0.80 10

Il guadagno medio è:

x̄ =
60× 0.35 + 100× 0.53 + . . . + 10× 0.80

290
= 0.54569 ' 0.55

Siano x1, x2, . . . , xn i valori assunti da una variabile statistica, con frequenze
assolute f1, f2 . . . , fn rispettivamente. La loro media aritmetica è:

x̄ =
f1x1 + f2x2 + . . . fnxn

f1 + f2 . . . + fn

=

∑

n

i=1
fixi

∑

n

i=1
fi

.

Questa media si dice media aritmetica ponderata con pesi fi.

Nel caso di dati distribuiti in classi la media aritmetica è una media ponderata
in cui gli xi sono i valori centrali delle classi e i pesi sono le corrispondenti
frequenze delle classi. Si dice intervallo di variazione IV di un insieme di dati

la differenza
IV = xmax − xmin,

dove xmax e xmin denotano rispettivamente il più grande e il più piccolo tra i
valori della serie di misure in esame.

Nell’esempio delle bollette si ha xmax = 56.80 e xmin = 34.20, quindi IV =
56.80− 34.20 = 22.60.

Si dice scarto la differenza xi − x̄ tra un valore e la media aritmetica x̄. La
somma algebrica degli scarti di una distribuzione è uguale a zero. Questo fatto
è una conseguenza della definizione stessa di media aritmetica, infatti si ha che

n
∑

i=1

xi =
n

∑

i=1

x̄,

quindi
n

∑

i=1

xi − x̄ = 0.

Si dice varianza di un insieme di n dati statistici, in simboli V ar, la media
aritmetica dei quadrati degli scarti:

V ar =
(x1 − x̄)2 + . . . + (xn − x̄)2

n
=

∑

n

i=1
(xi − x̄)2

n
.
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Nell’esempio delle bollette si ha:

V ar =
(45.10− 43.6)2 + (37.50− 43.6)2 + . . . + (39.70− 43.6)2

6
= 56.56

Nel il caso in cui i dati siano raggruppati in una distribuzione di frequenze si
ha:

V ar =

∑

n

i=1
fi(xi − x̄)2

∑

n

i=1
fi

.

Nell’esempio del commerciante si ha:

V ar =
60(0.35− 0.55)2 + 100(0.52− 0.55)2 + . . . + 10(0.80− 0.55)2

290

Si dice scarto quadratico medio o deviazione standard, in simboli σ, la radice
quadrata della varianza:

σ =
√

V ar =

√

∑

n

i=1
(xi − x̄)2

n
.

Nell’esempio delle bollette si ha: σ =
√

58.76 ' 7.52.

La varianza dà una misura di quanto i dati statistici si discostano dalla media.
Maggiore è la varianza, più i dati sono “dispersi”.

Moda e mediana

Si dice moda di una distribuzione di frequenze di una variabile statistica il dato
che corrisponde alla massima frequenza. Può succedere che una ditribuzione
abbia più mode; in tal caso si dice plurimodale.

Ad esempio, la seguente distribuzione dei colori delle automobili parcheggiate
in una strada:

Colori Frequenze
Blu 7
Rosso 5
Nero 4
Bianco 4
Grigio 7
Verde 1

ha 2 mode: Blu e Grigio.

Nel caso in cui i dati siano raggruppati e le classi abbiano la stessa ampiezza la
moda è data dalla seguente formula:

moda = l1 +
∆1

∆1 + ∆2

a
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dove:
l1 = confine inferiore della classe avente la massima frequenza, detta classe

modale;
∆1 = differenza tra la frequenza della classe modale e quella della classe prece-
dente;
∆2 = differenza tra la frequenza della classe modale e quella della classe seguente;
a = ampiezza della classe modale.

Nel caso della seguente distribuzione in classi, relativa alle altezze in centimetri
di un campione di 50 studenti di una scuola superiore, si ha che:

Classi di altezza Frequenze assolute
151–155 4
156–160 9
161–165 15
166–170 7
171–175 8
176–180 3
181–185 3
186–190 1

la classe modale è la classe 161–165, l1 = 160.5, ∆1 = 15−9 = 6, ∆2 = 15−7 =
8, a = 5. Quindi la moda è:

moda = 160.5 +
6

6 + 8
5 = 162.64.

La mediana di n dati xi, ordinati in ordine cresente, è il dato che occupa la
posizione centrale se n è dispari, oppure la media aritmetica dei due dati centrali
se n è pari.

Ad esempio, si chiede a 7 persone di un ufficio quante telefonate hanno effettuato
in un certo giorno, e si ottengono i seguenti dati:

8 5 5 8 7 6 8.

Per trovare la mediana bisogna disporli in ordine crescente:

5 5 6 7 8 8 8.

Dunque il dato centrale che dà la mediana è 7.

Se le persone sono 6, e il numero di telefonate:

6 7 7 9 11 12,

la mediana è la media aritmetica dei due dati centrali, cioè 7+9

2
= 8.

Nel caso di dati raggruppati bisogna individuare innanzitutto la posizione cen-
trale (o le posizioni centrali) e poi stabilire quale dato occupi quella posizione.

Si consideri ad esempio la seguente distribuzione:
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numero di telefonate Frequenze assolute
3 11
4 17
5 38
6 32
7 43
8 50

Nel nostro caso il numero totale dei dati è 11 + 17 + 38 + 32 + 43 + 50 = 191,
che è dispari, quindi la posizione centrale è la 96-esima.

Si calcolano poi, una alla volta, le frequenze cumulate, sinchè non si raggiunge
un numero maggiore o uguale alla posizione centrale.

Si ha dunque: 11 + 17 = 28 < 96, 28 + 38 = 66 < 96, 66 + 32 = 98 > 96, quindi
nella 96-esima posizione c’è il valore 6, che dà la mediana.

Nel caso di una distribuzione in classi si utilizza la seguente formula:

mediana = l1 + (P − Fc)
a

f
,

dove:
l1 = confine inferiore della classe contenente la mediana, detta classe mediana;
P − Fc = posizione della mediana rispetto alla classe cui appartiene, ottenuta
sottraendo dalla posizione centrale P la frequenza cumulate Fc della classe prece-
dente quella mediana;
a = ampiezza della classe mediana;
f = frequenza assoluta della classe mediana.

Calcoliamo ora la mediana nel caso della seconda tabella di pag. 1, che riscri-
viamo con anche il calcolo delle frequenze cumulate:

Classi di altezza Freq. assolute Freq. cumulate
151–155 4 4
156–160 9 13
161–165 15 28
166–170 7 35
171–175 8 43
176–180 3 46
181–185 3 49
186–190 1 50

Si ha che il numero totale dei dati è 50, che è pari, quindi le posizioni centrali
sono la 25-esima e la 26-esima, che cadono nella classe 161–165. Tale classe
è dunque la classe mediana. La posizione centrale P è in questo caso, per
convenzione, 25.5. Si ha che l1 = 160.5, Fc = 13, a = 5, f = 15, quindi
mediana = 160.5 + (25.5− 13) 5

15
' 164.7.

Analoghi alla mediana sono i quartili, i decili e i percentili.
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Dati n valori xi disposti in ordine crescente, i 3 valori che dividono l’insieme dei
dati in 4 parti uguali si dicono quartili e si indicano con Q1, Q2, Q3.

I 9 valori che dividono l’insieme dei dati in 10 parti uguali si dicono decili e si
indicano con D1, D2, . . . , D9.

I 99 valori che dividono l’insieme dei dati in 100 parti uguali si dicono centili e
si indicano con P1, P2, . . . , P99.
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