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- è un istogramma con infiniti casi;
- comprende casi da -∞ a +∞;
- media, moda e mediana coincidono;
- è unimodale centrale;
- è simmetrica rispetto al valore medio.
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Distribuzioni di Frequenza

distribuzione normale 

distribuzione bimodale 
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Indicatore di asimmetria della curva di 
distribuzione dei valori rispetto a quelli centrali. 
Nelle distribuzioni gaussiane è pari a zero.

S K E W N E S

V = Valori dei diversi rilevamenti                     
N = Numero dei rilevamenti                              
M = Media aritmetica                                         
Ds = Deviazione standard 
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Coefficiente che indica se la curva di distribuzione, 
avvicinandosi alla Normale, ha una forma più stretta 
(leptocurtica) o appiattita (platicurtica). Nelle 
distribuzioni gaussiane tale valore è pari a 3. 

K U R T O S I

V = Valori dei diversi rilevamenti                             
N = Numero dei rilevamenti                                       
M = Media aritmetica                                                 
Ds = Deviazione standard 
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Le tabelle percentili
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Corsa veloce sui 30 metri

Maschi Femmine



Calcolo della Gamma Totale

È data dalla distanza tra i punteggi massimo e 
minimo.                                                                       
Se in un gruppo, a cui è stata somministrata una 
batteria di test, qualunque sia la consistenza 
numerica del gruppo, l’allievo che ha ottenuto il 
miglior risultato nel test SJ (squat jump), ha 
realizzato 27 cm e quello che ha realizzato la 
misura peggiore, 16 cm, la gamma totale è pari a 
11. È un indice facile da calcolare ma scarsamente 
sensibile. Per questa ragione è utilizzata più 
frequentemente la deviazione standard.
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Scarto semplice: dato un insieme di n valori              
x1, x2, x3…., xn; denominata con M la loro media 
aritmetica, e definiti (x-M), (x1- M), (x2-M), (x3-M), 
……, (xn-M), i valori assoluti degli scarti;

Si chiama scarto semplice medio dalla media 
aritmetica degli n numeri, la media aritmetica dei 
valori assoluti degli scarti dalla media aritmetica.
Varianza: Dati i valori x1, x2, x3…., xn, la varianza di 
tali numeri è la media aritmetica dei quadrati degli 
scarti dei numeri stessi dalla media aritmetica.
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Calcolo dello scarto semplice e della varianza



CALCOLO DELLA DEVIAZIONE STANDARD 

66-65 =   1
64-65 =  -1
65-65 =   0
67-65 =   1
63-65 =  -2

1
1
0
1
4

d (deviazione dalla media)

(media = 65)
d2  (deviazione dalla 
media al quadrato)

Somma (∑) di d2  = 7 media di d2  = 7/5 = 1,4
Deviazione Standard (σ) = √ 1,4 = 1,18

7
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Il t-test (creato da uno studioso, Karl Pearson che si 
firmava con lo pseudonimo di Student, avendo iniziato ad 
elaborare indici statistici quando ancora era uno studente). 
Serve a valutare la significatività di una differenza. La 
differenza è significativa quando la probabilità (p) che sia 
casuale è inferiore o, in alcuni casi, almeno uguale a 0.05.

Se p è maggiore di 0,05 allora la differenza ottenuta può 
essere attribuita ad errori di campionamento o di misura. 

Il giudizio di significatività ci protegge 
dall’accettazione di differenze ottenute in esperimenti 
in realtà non decisivi.
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Calcolo del Calcolo del t t - test (- test (tt di Student) di Student)



In presenza di 2 medie il t – test calcola la differenza 
tra le medie. Se la differenza è significativamente 
diversa da zero tale differenza è significativa. In caso 
contrario si affermerà che tale differenza è dovuta al 
caso.
Il t – test è utile:
- quando si misura la stessa variabile in due gruppi 
differenti e si vuole testare l’ipotesi che il 
comportamento dei due gruppi è uguale.                   
- quando si hanno due misure della stessa variabile 
sullo stesso campione in tempi diversi.
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Quando si utilizza il t - Test
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