
Introduzione alla Introduzione alla 
STATISTICA DESCRITTIVASTATISTICA DESCRITTIVA

Sai ched’è la statistica? È ’na cosa

che serve pe’ fa’ un conto in generale

de la gente che nasce, che sta male,

che more, che va in carcere e che sposa.

Ma pe’ me la statistica curiosa

è dove c’entra la percentuale,

pe’ via che, lì, la media è sempre eguale

puro co’ la persona bisognosa.

Me spiego: da li conti che se fanno

secondo le statistiche d’adesso

risurta che te tocca un pollo all’anno:

e, se nun entra ne le spese tue,

t’entra ne la statistica lo stesso

perché c’è un antro che ne magna due.

(Trilussa)
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STATISTICA

La statistica è la scienza che si occupa della raccolta e 
dell'analisi dei dati relativi ad una certa popolazione al fine 
di descrivere in maniera sintetica un certo fenomeno.

Origine del termine: 
Statistica deriva da status. Questo termine nasce per 
indicare lo studio dei dati utili al governo degli stati, 
prevalentemente relativi a fenomeni di carattere 
demografico (nascite, morti, etc).
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La statistica si divide in:

● STATISTICA DESCRITTIVASTATISTICA DESCRITTIVA: raccoglie ed elabora i dati 
per studiare un fenomeno collettivo. 

Esempio: censimento

● STATISTICA INFERENZIALESTATISTICA INFERENZIALE: Si occupa dei metodi per 
stimare un fenomeno collettivo a partire da un campione 
ricavato da esso e fare eventuali previsioni sul futuro.  

Esempio: sondaggi elettorali

Noi ci occuperemo della statistica descrittiva...
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Esempio: nuclei familiari

Componenti nucleo familiare Numero dei nuclei familiari

1 8.016.000

2 6.919.000

3 5.037.000

4 4.050.000

5 1.058.000

6 e più 306.000

totale 25.386.000

La tabella si riferisce alla composizione dei nuclei familiari 
residenti in Italia nel 2016 (fonte Istat)
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Rappresentazioni grafiche

● Grafico a barre ● Grafico a torta
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In altre situazioni sono utili anche altri tipi di rappresentazioni 
grafiche come per esempio il grafico cartesiano.
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Rappresentazioni grafiche

● Grafico cartesiano
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Nuclei familiari composti da 6 e più persone

Fonte: Ministero di agricoltura, industria e commercio (fino al 1921); Istat, Censimento generale della popolazione (dal 1931)
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Quali informazioni potrebbe essere interessante rilevare 
dalla tabella e dai grafici?

Per esempio:

1.Da quante persone è composta la maggior parte delle 
famiglie?

2.In media da quante persone è composta una famiglia 
residente in Italia?

3.Se volessimo confrontare la situazione italiana con quella di 
un altro paese come potremmo fare?

L'analisi statistica dei dati permette di fornire le risposte a 
domande tipo queste. Vediamo come...



8

Statistica descrittiva: 
TERMINOLOGIA

Popolazione: insieme degli elementi, detti unità 
statistiche, oggetto dello studio.

Esempi: 

Popolazione di un dato paese, una classe di studenti, gli 
elettori, l'insieme degli anni di un dato secolo, le nazioni di 
un dato continente, ecc.
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Statistica descrittiva: 
TERMINOLOGIA

Variabili qualitative

Esempi:

il colore degli occhi o dei 
capelli, i tipi di scuola, il 
genere, ecc.

Variabili quantitative

Esempi: 

il numero di componenti di 
una famiglia, i voti a scuola, 
l'altezza, il peso, l'età, ecc.

Variabile statistica: è una caratteristica della popolazione 
che si articola in modalità.

Tra le variabili statistiche troviamo
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Statistica descrittiva: 
TERMINOLOGIA

POPOLAZIONE VARIABILE 
STATISTICA

MODALITÀ TIPO DI VARIABILE 
STATISTICA

Persone residenti in 
Piemonte dai 15 
anni in su

Condizione 
lavorativa

Inoccupato, 
disoccupato, 
occupato, 
pensionato

qualitativa

Famiglie residenti in 
Italia

Numero di figli 0, 1, 2, 3, 4 e più quantitativa

Variabili statistiche: esempi
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ELABORAZIONE DATI

● Distribuzioni di frequenze assolute, relative, cumulate

● Rappresentazioni grafiche delle frequenze

● Indici di posizione

● Indici di dispersione
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Elaborazione dati: FREQUENZE

● Frequenza assoluta 

È il numero di unità statistiche della popolazione considerata 
che presentano una certa modalità.

● Frequenza relativa

Si ottiene dividendo la frequenza assoluta per il numero totale 
di unità che compongono la popolazione presa in esame. La 
maggior parte delle volte è comodo esprimerla in percentuale. 

 



13

Elaborazione dati: FREQUENZE
Esempio: nuclei familiari

Componenti nucleo 
familiare

Frequenza assoluta Frequenza relativa Frequenza 
percentuale

1 8.016.000 0,32 32%

2 6.919.000 0,27 27%

3 5.037.000 0,20 20%

4 4.050.000 0,16 16%

5 1.058.000 0,04 4%

6 e più 306.000 0,01 1%

totale 25.386.000 1 100%

Esempio di calcolo

Frequenza relativa:  

Frequenza percentuale:

8.016 .000
25.386 .000

≈0,32

0,32 = 32%
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Elaborazione dati: FREQUENZE

Variabile
genere

Frequenza 
assoluta

Frequenza 
relativa

Frequenza 
percentuale

F 19 0,70 70%

M 8 0,30 30%

Totale 27 1 100%

Variabile
genere

Frequenza 
assoluta

Frequenza 
relativa

Frequenza 
percentuale

F 725 0,60 60%

M 488 0,40 40%

Totale 1213 1 100%

Le frequenze relative permettono di confrontare fenomeni 
relativi a popolazioni composte da un numero diverso di 
unità statistiche.

Esempio: In una classe di 27 studenti ci sono 19 ragazze e 8 ragazzi. 
In tutta la scuola composta da 1213 studenti ci sono 725 ragazze e 488 
ragazzi. In proporzione ci sono più ragazze rispetto ai ragazzi nella 
classe o nella scuola?

Classe Scuola

Dall'osservazione delle frequenze relative è evidente che in proporzione la componente 
femminile è più elevata nella classe rispetto alla scuola. 
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Elaborazione dati: FREQUENZE

CLASSE SCUOLA
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Elaborazione dati: FREQUENZE
Frequenza cumulata: data una modalità, è la somma di 
tutte le frequenze minori o uguali alla modalità scelta. 

Componenti 
nucleo familiare

Frequenza 
assoluta

Frequenza assoluta 
cumulata

Frequenza 
percentuale

Frequenza 
percentuale 
cumulata

1 8.016.000 8.016.000 32% 32%

2 6.919.000 14.935.000 (8.016.000+6.919.000) 27% 59% (32%+27%)

3 5.037.000 19.972.000 20% 79%

4 4.050.000 24.022.000 16% 95%

5 1.058.000 25.080.000 4% 99%

6 e più 306.000 25.386.000 1% 100%

totale 25.386.000 100%

La frequenza cumulata può essere calcolata su una variabile statistica ordinabile 
come quella quantitativa e permette di calcolare la mediana, un indice statistico 
che introdurremo a breve.
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Elaborazione dati: INDICI

Indici di posizione: 

MODA, MEDIANA, MEDIA

Indici di dispersione: 

VARIANZA, DEVIAZIONE STANDARD

Esistono degli indici che permettono di sintetizzare le 
informazioni ai fini di descrivere il fenomeno studiato.
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Indici di posizione: MODA

Moda: è la modalità più frequente

Esempio: in una classe di 20 persone gli esiti della verifica 
di matematica sono rappresentati nella seguente tabella.

voto Nr. di studenti

4 3

5 4

6 2

7 2

8 0

9 8

10 1
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Il voto più frequente è 9, quindi la MODA della distribuzione è 9.
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Indici di posizione: MODA
Esempio: preferenza impiego del tempo libero tra lettura, 
Tv e radio nei ragazzi dai 15 ai 24 anni nel 2017.

(fonte: dati ISTAT)

Attività Frequenza 
percentuale

Lettura 10,3%

Tv 83,8%

Radio 5,9%

La MODA della distribuzione è Tv.
Lettura Tv Radio
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Come si può osservare, la MODA può essere valutata su variabili statistiche sia 
quantitative sia qualitative.
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Indici di posizione: MEDIANA

La mediana è un indice che può essere introdotto quando la 
variabile statistica è ordinabile, come nel caso della variabile 
quantitativa. 

Per calcolare la mediana è necessario avere i dati in ordine 
crescente.

Mediana: è il valore corrispondente al dato centrale se il 
numero di dati è dispari, è la metà della somma dei due dati 
centrali se il numero di dati è pari.  
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Indici di posizione: MEDIANA

Esempio: I voti di Marco relativi all'anno scolastico in corso 
sono rappresentati nella seguente tabella.

voto Nr. di voti

4 2

5 2

6 3

7 3

8 3

9 7

10 1

Scriviamo in ordine tutti i 21 voti:

4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10

10 dati 10 dati

Questo significa che metà dei suoi voti sono minori o uguali 
a 8 e l'altra metà maggiori o uguali a 8.

La MEDIANA è 8.
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Indici di posizione: MEDIANA
Esempio: In una classe di 16 studenti sono stati raccolti a 
fini statistici i tempi di percorrenza della tratta casa-scuola 
di ogni alunno. Di seguito i dati in minuti:

5, 12, 6, 7, 6, 16, 15, 20, 35, 25, 30, 15, 35, 52, 50, 47

Per calcolare la mediana occorre ordinare i dati in senso 
crescente:

5, 6, 6, 7, 12, 15, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 35, 47, 50, 52

8 dati 8 dati

Poiché in questo esempio non esiste un dato centrale, per calcolare la 
mediana si calcola la metà della somma dei due dati centrali. 

Mediana=
16+20

2
=18 La metà della classe impiega meno di 18 

minuti e l'altra metà più di 18 minuti.
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Indice di posizione: MEDIANA
Vediamo come calcolare la mediana quando non si hanno 
a disposizione i dati, ma le frequenze percentuali.

 

Fasce di reddito Frequenze percentuali

Fino a 8.000 15%

Da 8.001 a 15.000 34%

Da 15.001 a 28.000 26%

Da 28.001 a 55.000 12%

Da 55.001 a 75.000 10%

Oltre 75.000 3%

Determina la fascia di reddito MEDIANA.

Esempio: Da un'indagine statistica è risultato che i 
quarantenni percepiscono un reddito annuo lordo come 
descritto in tabella.
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Indice di posizione: MEDIANA
Per determinare la mediana è utile calcolare le frequenze 
cumulate.

 Fasce di reddito Frequenze percentuali Fasce di reddito Frequenze cumulate

Fino a 8.000 15% Da 0 a 8.000 15%

Da 8.001 a 15.000 34% Da 0 a 15.000 49% 

Da 15.001 a 28.000 26% Da 0 a 28.000 75%

Da 28.001 a 55.000 12% Da 0 a 55.000 87%

Da 55.001 a 75.000 10% Da 0 a 75.000 97%

Oltre 75.000 3% Da 0 a oltre 75.000 100%

La fascia di reddito mediana è la prima fascia  in cui la 
frequenza cumulata corrispondente diviene maggiore o 
uguale al 50%. Nel nostro esempio il 50% si trova nella 
fascia di reddito da 0 fino a 28.000 euro (infatti nella 
fascia “Da 0 a 15.000” si raggiunge solo il 49%).  
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Indice di posizione: MEDIANA

Il grafico delle frequenze percentuali cumulate 
permette di visualizzare bene la fascia di reddito mediana.
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Indici di posizione: MEDIA
Media aritmetica: si calcola sommando tutti i dati e 
dividendo la somma ottenuta per il numero di dati (ci 
limitiamo a questa tipologia).

x̄=
x1+x2+...+xn

n
MEDIA SEMPLICE: utilizzata quando i 
valori rilevati non sono riportati con le 
frequenze

x̄=
x1 f 1+x2 f 2+...+ xn f n

n

MEDIA PESATA: utilizzata quando i 
valori rilevati hanno frequenze diverse. 
Le frequenze considerate nella formula 
sono assolute.

La media aritmetica si può calcolare su una variabile statistica quantitativa.
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Indici di posizione: MEDIA
Esempio: riprendiamo l'esempio visto in precedenza sugli esiti della verifica 
di matematica.

voto Nr. di studenti

4 3

5 4

6 2

7 2

8 0

9 8

10 1

Media pesata: 

La media dei voti dà una buona rappresentazione dell'andamento del compito?
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Dalla rappresentazione grafica si può osservare che in questo caso l'indice non 
dà una buona rappresentazione del fenomeno osservato.

x̄=
4⋅3+5⋅4+6⋅2+7⋅2+8⋅0+9⋅8+10⋅1

20
=7
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Indici di posizione: MEDIA
Esempio: in una classe di 20 persone gli esiti della verifica di inglese sono 
rappresentati nella seguente tabella.

voto Nr. di studenti

4 0

5 2

6 3

7 11

8 2

9 1

10 1 4 5 6 7 8 9 10
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La media pari a 7 in questo caso è un indice che rappresenta bene l'andamento 
della verifica di inglese.

x̄=
4⋅0+5⋅2+6⋅3+7⋅11+8⋅2+9⋅1+10⋅1

20
=7Media pesata:
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INDICI DI DISPERSIONE

“Se io mangio due polli e 
tu nessun pollo, in media 
abbiamo mangiato un pollo 
a testa”

Come valutare se la media descrive bene un fenomeno 
osservato?
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INDICI DI DISPERSIONE

La media aritmetica rappresenta bene il fenomeno 
osservato solo quando i dati raccolti si concentrano 
attorno ad essa.

E' quindi necessario introdurre degli indici che misurino 
quanto i dati sono distanti dalla media.

Tali indici permettono di valutare quanto la media aritmetica 
sia un indice ben rappresentativo del fenomeno osservato.



31

Indici di dispersione

Varianza=
(x1− x̄ )

2 f 1+( x2− x̄ )
2 f 2+...+(xn− x̄)2 f n

n

Deviazione standard: indice che fornisce una misura di 
quanto i dati si discostano dalla media aritmetica. Si ottiene 
calcolando la radice quadrata di un altro indice di 
dispersione detto varianza.

Deviazione Standard=√varianza dove
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Indici di dispersione 

Riprendiamo l'esempio della verifica di matematica

voto Nr. di studenti 
(frequenze assolute)

Distanza al quadrato 
dalla media aritmetica

4 3 (4-7)2=9

5 4 (5-7)2=4

6 2 (6-7)2=1

7 2 (7-7)2=0

8 0 (8-7)2=1

9 8 (9-7)2=4

10 1 (10-7)2=9

Deviazione Standard=√4,3≈2,07

Varianza=
(4−7)

2
⋅3+(5−7)

2
⋅4+(6−7)

2
⋅2+(7−7 )

2
⋅2+(8−7)

2
⋅0+(9−7)

2
⋅8+(10−7)

2
⋅1

20
=4,3
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Indici di dispersione
Riprendiamo l'esempio della verifica di inglese

voto Nr. di studenti 
(frequenze assolute)

Distanza al quadrato 
dalla media aritmetica

4 0 (4-7)2=9

5 2 (5-7)2=4

6 3 (6-7)2=1

7 11 (7-7)2=0

8 2 (8-7)2=1

9 1 (9-7)2=4

10 1 (10-7)2=9

Varianza=
(4−7)2⋅0+(5−7)2⋅2+(6−7)2⋅3+(7−7)2⋅11+(8−7)2⋅2+(9−7)2⋅1+(10−7)2⋅1

20
=1,3

Deviazione Standard=√1,3≈1,14
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Indici di dispersione

Conclusioni

Si osserva che gli studenti hanno lo stesso livello medio 
di conoscenze relativamente a matematica e inglese. Gli 
indici di varianza e deviazione standard ci dicono però 
che gli studenti hanno ottenuto voti più vicini alla media 
nella verifica di inglese.
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ESEMPIO 1: Risultati elettorali

Alle elezioni politiche i partiti A, B e C sono stati i più votati.

In tutto il paese il partito A ha avuto 5.317.803 voti, il partito B 
9.719.710 voti e il partito C  5.769.955 voti su un totale di 30.214.790 
voti validi.

In una grande regione del nord dove i voti validi sono stati 5.195.396 il 
partito A ha totalizzato 1.454.711 preferenze, il partito B 1.108.039 
preferenze e il partito C 1.102.078 preferenze. 

In un piccolo comune di quella regione il partito A ha avuto 904 voti, il 
partito B 289 voti e il partito C 307 voti  su un totale di voti validi pari a 
2.112.

I risultati regionali sono in linea con quelli nazionali? E quelli comunali?
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Risultati elettorali

Per rispondere alle domande del problema può essere 
utile organizzare i dati in tabelle.

Dati nazionali

PARTITI FREQUENZA 
ASSOLUTA

FREQUENZA 
RELATIVA

FREQUENZA 
PERCENTUALE

A 5.317.803 0,176 17,6%

B 9.719.710 0,322 32,2%

C 5.769.955 0,191 19,1%

(altri) 9.407.322 0,311 31,1%

TOTALE 
30.214.790 1 100%



37

Risultati elettorali

Dati regionali

PARTITI FREQUENZA 
ASSOLUTA

FREQUENZA 
RELATIVA

FREQUENZA 
PERCENTUALE

A 1.454.711 0,280 28,0%

B 1.108.039 0,213 21,3%

C 1.102.078 0,212 21,2%

(altri) 1.530.568 0,295 29,5%

TOTALE 
5.195.396 1 100%
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Risultati elettorali

Dati comunali

PARTITI FREQUENZA 
ASSOLUTA

FREQUENZA 
RELATIVA

FREQUENZA 
PERCENTUALE

A 904 0,428 42,8%

B 289 0,137 13,7%

C 307 0,145 14,5%

(altri) 612 0,290 29,0%

TOTALE 
2.112 1 100%
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Risultati elettorali
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Risultati elettorali

L'analisi del grafico che rappresenta le frequenze percentuali 
consente di verificare che la situazione della regione e del 
comune considerati sono molto diverse da quella nazionale.

Il partito A a livello nazionale risulta il terzo partito con meno del 
20% dei voti, mentre è il primo partito sia a livello regionale con 
quasi il 30% dei voti sia a livello comunale dove supera il 40% 
dei voti.

Il partito B ha un andamento opposto a quello del partito A: se a 
livello nazionale ha avuto oltre il 30% dei voti, a livello regionale 
si è fermato a poco più del 20% e a livello comunale non ha 
raggiunto neanche il 15%.

I risultati nazionali e regionali del partito C sono in linea tra loro 
(circa 20% dei voti) mentre a livello comunale sono inferiori 
(meno del 15% dei voti).
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ESEMPIO 2: Case di proprietà

Da un'indagine statistica è risultato che gli abitanti del 
comune di A. sono proprietari di abitazioni come 
rappresentato in tabella:

Numero abitazioni di 
proprietà

Frequenze percentuali

0 22%

1 46%

2 28%

3 3%

Più di 3 1%

Determina gli indici di MODA e di MEDIANA.
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Case di proprietà
La MODA, cioè il dato più frequente, è un'abitazione. Per 
determinare la mediana costruiamo la tabella di frequenze 
percentuali cumulate.

Numero abitazioni 
di proprietà

Frequenze percentuali Numero abitazioni 
di proprietà

Frequenze 
cumulate

0 22% 0 22%

1 46% Fino a 1 68% 

2 28% Fino a 2 96%

3 3% Fino a 3 99%

Più di 3 1% Da 0 a più di 3 100%

M
O
D
A

MEDIANA

La mediana indica che il 50% della popolazione ha da zero a 
un'abitazione di proprietà e il restante 50% da un'abitazione a 
più di tre. 
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Case di proprietà

Il grafico delle frequenze percentuali mette in evidenza 
la MODA.
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Case di proprietà

Il grafico delle frequenze percentuali cumulate mette in 
evidenza la MEDIANA.
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ESEMPIO 3: La gara di corsa 

Alla gara di corsa del 2016 all'Aspremont i tempi in minuti 
impiegati dai 15 partecipanti sono:

36, 37, 31, 40, 31, 32, 31, 27, 44, 39, 38, 39, 45, 39, 31

Determina MODA, MEDIANA e MEDIA.
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La gara di corsa: parte 1
Per visualizzare meglio le informazioni contenute nel 
problema, può essere utile organizzare i dati in tabella e/o 
grafico. 

TEMPI FREQUENZE 
ASSOLUTE

27 1

31 4

32 1

36 1

37 1

38 1

39 3

40 1

44 1

45 1

27 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
0

1

2

3

4

5

tempi in minuti

n
u
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e

ro
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e
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o

n
e

Si osserva facilmente che la MODA è 
31 minuti.
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La gara di corsa: parte 1

Per calcolare la mediana occorre riscrivere i dati in ordine 
crescente:

27, 31, 31, 31, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 39, 39, 40, 44, 45

Poiché il numero dei dati è dispari, la MEDIANA 
corrisponde al dato centrale, cioè 37. Questo indice ci dice 
che la metà delle persone considerate ha impiegato meno 
di 37 minuti a fare tutto il giro di corsa.
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La gara di corsa: parte 1

Calcoliamo la MEDIA:

In media un partecipante ha impiegato 36 minuti per fare 
tutto il giro.

x̄=
27+31⋅4+32+36+37+38+39⋅3+40+44+45

15
=36
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La gara di corsa: parte 2

Alla gara di corsa del 2017 all'Aspremont i tempi in minuti 
impiegati dai 16 partecipanti sono:

31, 28, 33, 33, 55, 37, 42, 40, 36, 35 ,33, 34, 36, 36, 34, 33

Determina MODA, MEDIANA e MEDIA.
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La gara di corsa: parte 2

TEMPI FREQUENZE 
ASSOLUTE

28 1

31 1

33 4

34 2

35 1

36 3

37 1

40 1

42 1

55 1

28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 54 55
0
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Si osserva facilmente che la MODA è 33 minuti.
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La gara di corsa: parte 2

Per calcolare la mediana occorre riscrivere i dati in ordine 
crescente:

28, 31, 33, 33, 33, 33, 34, 34, 35, 36, 36, 36, 37, 40, 42, 55

Poiché il numero dei dati è pari, la mediana corrisponde alla 
media aritmetica dei due dati centrali. 

Questo indice ci dice che la metà delle persone considerate 
ha impiegato meno di 35 minuti a fare tutto il giro di corsa.

MEDIANA=
34+35

2
=34,5
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La gara di corsa: parte 2

Calcoliamo la MEDIA:

In media un partecipante ha impiegato 36 minuti per fare 
tutto il giro.

x̄=
28+31+33⋅4+34⋅2+35+36⋅3+37+40+42+55

16
=36
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La gara di corsa: osservazione

Possiamo osservare che il tempo medio in minuti per 
svolgere il percorso è lo stesso nei due anni. Questa 
informazione è ugualmente rappresentativa nei due casi, 
oppure rappresenta meglio una delle due situazioni?

Per rispondere a questa domanda è necessario vedere 
quanto i dati del 2016 e quelli del 2017 si discostano dalla 
media. Calcoliamo dunque varianza e deviazione 
standard.
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La gara di corsa: osservazione
Gara 2016

voto Nr. di studenti 
(frequenze assolute)

Distanza al quadrato 
dalla media aritmetica

27 1 (27-36)2

31 4 (31-36)2

32 1 (32-36)2

36 1 (36-36)2

37 1 (37-36)2

38 1 (38-36)2

39 3 (39-36)2

40 1 (40-36)2

44 1 (44-36)2

45 1 (45-36)2

Varianza=
(27−36)

2
+(31−36)

2
⋅4+(32−36)

2
+(36−36 )

2
+(37−36)

2
+(38−36)

2
+(39−36)

2
⋅3+(40−36)

2
+(44−36)

2
+(45−36)

2

15
=26

Deviazione Standard=√26≈5,01
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La gara di corsa: osservazione
Gara 2017

voto Nr. di studenti 
(frequenze assolute)

Distanza al quadrato 
dalla media aritmetica

28 1 (28-36)2

31 1 (31-36)2

33 4 (33-36)2

34 2 (34-36)2

35 1 (35-36)2

36 3 (36-36)2

37 1 (37-36)2

40 1 (40-36)2

42 1 (42-36)2

55 1 (55-36)2

Varianza=
(28−36)

2
+(31−36)

2
+(33−36)

2
⋅4+(34−36)

2
⋅2+(35−36 )

2
+(36−36)

2
⋅3+(37−36)

2
+(40−36)

2
+(42−36)

2
+(55−36 )

2

16
=35,75

Deviazione Standard=√35,75≈5,98
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La gara di corsa: osservazione

Dal calcolo della varianza e della deviazione standard si 
può osservare che i dati del 2016 si discostano meno dalla 
media rispetto ai dati del 2017. 

Si può dunque concludere che la media sintetizza meglio 
la situazione relativa all'anno 2016. 
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