
Statistica Elementare 

1. Frequenza assoluta 

Per popolazione si intende l’insieme degli elementi che sono oggetto di una indagine 

statistica, ovvero l’insieme delle unità, dette unità statistiche o individui di una popolazione, 

sulle quali viene effettuata la rilevazione di una certa caratteristica. Esempi di indagine 

statistica sono: il censimento della popolazione italiana, lo studio dei macchinari prodotti da 

un’azienda per i controlli di qualità, le misurazioni di altezza e peso in una popolazione di 

individui, etc. 

Una proprietà che si possa osservare o studiare in ogni individuo è detta carattere o attributo 
oppure variabile. Se i caratteri misurati si possono esprimere in termini numerici (come 
l'altezza e il peso), vengono detti quantitativi, altrimenti qualitativi (come il colore degli occhi 
o dei capelli). 
Definita una popolazione statistica, per campione di grandezza n si intende un insieme finito 
di n individui della popolazione. Perché un campione possa ritenersi rappresentativo per 
l'intera popolazione, è necessario supporre che il campione sia casuale (o random), ossia 
che ogni individuo della popolazione abbia la stessa probabilità di essere scelto per far parte 
del campione. 
Una rilevazione si dice campionaria quando è utile per desumere dal campione informazioni 

relative all'intera popolazione. In generale quando si parla di grandezze in indagini 

statistiche si sottintende riferirsi a grandezze campionarie. Per semplicità di esposizione alle 

volte si omette tale attributo. 

I risultati di una ricerca sperimentale (o di una indagine statistica) devono essere presentati 

in maniera chiara e concisa e in modo da dare rapidamente un'idea delle loro caratteristiche 

globali. In effetti, quando si raccolgono dati su di una popolazione o su di un campione, i 

risultati ottenuti si presentano come un insieme di dati grezzi, cioè dati che non sono stati 

organizzati, sintetizzati o elaborati opportunamente. A meno che il numero delle 

osservazioni non sia piccolo, è improbabile che i dati grezzi forniscano qualche informazione 

finché non siano stati elaborati in qualche modo. 

Di seguito verranno descritte alcune tecniche per organizzare e sintetizzare i dati in modo 

da poter evidenziare le loro caratteristiche principali e individuare le informazioni da essi 

forniti. 

Partiamo da un esempio tramite il quale introdurremo una serie di strumenti teorici. 

Consideriamo i risultati di un’indagine a campione che registra il numero di figli di n = 40 

coppie che abitano un quartiere di una città. Tali risultati sono inizialmente riportati nella 

seguente tabella 



 

Per analizzare i dati quantitativi così raccolti è necessario suddividerli in classi e determinare 

per ciascuno di essa la frequenza assoluta, cioè il numero di osservazioni appartenenti ad 

ogni classe. 

È facile osservare che le frequenze assolute sono numeri interi compresi tra zero e il numero 

totale di individui della popolazione e che la somma delle frequenze assolute dei valori di 

uno stesso carattere equivale al numero totale di individui del campione. 

Definzione 

Si definisce frequenza relativa il rapporto tra la frequenza assoluta e il numero totale delle 

osservazioni effettuate 

 
 

2. Media aritmetica 

La media aritmetica è uno degli indici numerici utili per descrivere un insieme di dati 

numerici e la loro distribuzione delle frequenze. 

In un’indagine statistica, dopo aver rilevato i dati e averli organizzati in una tabella di 

distribuzione delle frequenze, è utile far ricorso alla media aritmetica, alla moda e alla 

mediana che rappresentano alcuni valori numerici attorno a cui sono centrate le 

osservazioni. 

La media aritmetica è uno degli indici anche detti indici di posizione. 



Definizione 

Assegnati dati si chiama media campionaria (o media 

aritmentica) il valore che si ottiene sommando tutti i dati e poi 

dividendo per  

 

La media campionaria è un indice che coinvolge tutte le osservazioni, pertanto è influenzata 

dai valori estremi, cioè dai valori minimi e massimi nell’insieme dei dati. 

 

Le differenze tra i valori e la loro media campionaria si 

definiscono scarti dalla media e indicano il grado di scostamento di ogni valore dalla media. 

Adesso enunciamo una serie di proprietà della media (o media campionaria) 

1. La somma degli scarti è nulla 

 

2. Qualunque sia il numero si ha: 

 

3. Indicato con ed rispettivamente il minimo ed il massimo dei valori 

della serie , la media campionaria è 

sempre un numero compreso tra il più piccolo e il più grande dei valori dati, cioè 

 



4. Se tutti gli elementi della serie subiscono un incremento 

(risp. decremento) o vengono moltiplicati (risp. divisi) per un numero, anche la media 

campionaria subisce lo stesso incremento (risp. decremento) ed è moltiplicata (risp. 

divisa) per lo stesso numero. In altre parole, valgono le seguenti affermazioni: 

se è la media dei dati allora 

è la media dei dati 

 

se è la media dei dati 

allora è la media dei dati 

 

5. Se , allora il primo termine è minore o uguale alla 

media campionaria dei primi due, la quale è a sua volta minore o uguale alla media 

campionaria dei primi tre, ecc.. 

 

Esempio 3 

Ai 23 alunni di una classe è stato chiesto di indicare il tempo impiegato a raggiungere la 

scuola. Le risposte sono riportate nella tabella che segue 



 

Per calcolare la media campionaria è necessario fare la somma dei tempi impiegati diviso il 

numero totale di alunni. Per la (1) si ha: 

 

Il significato del valore calcolato si può anche esprimere così: media campionaria = 8 che 

significa che ciascun alunno impiegherebbe 8 minuti per arrivare a scuola se tutti 

impiegassero lo stesso tempo. 

 

2. Moda e mediana 

Oltre la media aritmetica, anche la moda e la mediana sono indici numerici utili per 

descrivere un insieme di dati numerici e la loro distribuzione delle frequenze e quindi anche 

la moda e la mediana sono detti indici di posizione. 

Definizione 1 

Si chiama moda (o moda campionaria) degli elementi 

l’elemento (o gli elementi) a cui corrisponde la massima frequenza assoluta. 



È facile dedurre che la moda campionaria non è influenzata da valori estremi e può essere 

usata anche per dati non numerici, cioè dati qualitativi. Si osservi che la moda campionaria 

può non esistere o non essere unica. 

Definizione 2 

Si chiama mediana (o mediana campionaria) di una serie di dati ordinati 

il valore centrale della serie, cioè il valore che 

occupa il posto nella serie se è dispari o la media dei valori che 

occupano i posti ed +1 se è pari. 

Anche la mediana, come la media si riferisce solo a dati numerici, cioè a dati quantitativi. 

Esempio 

Ai 23 alunni di una classe è stato chiesto di indicare il tempo impiegato a raggiungere la 

scuola. Le risposte sono riportate nella seguente tabella 



 

Calcolare media, moda e mediana campionaria dei tempi di percorrenza. 

Per calcolare la media campionaria è necessario fare la somma dei tempi impiegati diviso il 

numero totale di alunni, si ha perciò: 



 

Per calcolare la moda campionaria dei tempi è necessario costruire la distribuzione di 

frequenza dei tempi, ossia associare ad ogni valore del tempo la sua frequenza assoluta, 

come in tabella 

 

Si ricava facilmente che la moda dei tempi è il valore 5 poiché è quello che si presenta il 

maggior numero di volte (si presenta infatti con frequenza assoluta uguale a 5). 

Per calcolare la mediana campionaria dei tempi è necessario disporre in ordine crescente i 

23 valori che indicano i tempi di percorrenza 



 

Essendo , ossia è dispari, la mediana campionaria è data dal 

valore in posizione , ossia in posizione . 

Pertanto la media campionaria è 7. 

Nel caso in cui i valori fossero stati 22, escludendo per esempio il valore 20 che compare 

per ultimo nella sequenza dei dati, si sarebbe dovuto calcolare la media dei valori che 

occupano le posizioni (che corrisponde al 6) ed  

(che corriponde al 7) e cioè la media sarebbe stata . 

È importante osservare il significato degli indici calcolati: 



• media campionaria = 8, significa che ciascun alunno impiegherebbe 8 minuti per 

arrivare a scuola se tutti impiegassero lo stesso tempo 

• moda campionaria = 5, significa che il maggior numero di alunni impiega 5 minuti per 

arrivare a scuola 

• mediana campionaria = 7, significa che circa la metà degli alunni impiega meno di 7 

minuti per raggiungere la scuola e circa la metà ne impiega più di 7. 

 

3. Scarto semplice medio campionario 

Gli indici di dispersione sono indicatori numerici per la misura della variabilità dei dati in una 

distribuzione di frequenze. 

Indici significativi di dispersione sono: 

• il range o campo di variazione campionario 

• lo scarto semplice medio campionario 

• lo scarto quadratico medio campionario (o deviazione standard campionaria) e la 

varianza campionaria 

• lo scarto interquantile campionario 

 

Definizione 

Assegnata la serie di dati { }, di media campionaria , e 

considerati i valori assoluti degli scarti dalla media 

 

si definisce scarto semplice medio campionario il numero non negativo 

 

che coincide con la media aritmetica dei valori assoluti degli scarti. 

Esprime la distanza media dei valori { } dalla loro media μ. 

Esempio 

Assegnati i dati {30, 35, 100, 105, 50, 55}, si calcoli lo scarto semplice medio campionario. 



Innanzitutto è necessario calcolare la media campionaria della serie {30, 35, 100, 105, 50, 

55}. Dalla definizione di media campionaria abbiamo: 

 

I valori assoluti degli scarti dei valori dalla media sono 

 

 

 

 

 

 

Allora, per la (1) lo scarto semplice medio campionario è 

 
 
 

4. Scarto quadratico medio campionario (deviazione standard) e varianza 
campionaria 

Gli indici di dispersione sono indicatori numerici per la misura della variabilità dei dati in una 

distribuzione di frequenze. 

Indici significativi di dispersione sono: 

• il range o campo di variazione campionario 

• lo scarto semplice medio campionario 

• lo scarto quadratico medio campionario (o deviazione standard campionaria) e 

la varianza campionaria 



• lo scarto interquantile campionario 

Definizione 1 

Assegnata la serie di dati { }, di media campionaria , si 

definisce scarto quadratico medio campionario (o deviazione standard campionaria) il 

numero non negativo 

 

Il quadrato di tale numero è detto varianza campionaria 

 

Si osservi che in alcuni testi è possibile trovare in luogo delle (1) e (2) le seguenti altre due 

formule che definiscono la deviazione standard e la varianza campionaria 

 

 

Esempio 

Assegnati i dati {2,5,8,7,3}, calcolarne deviazione standard e varianza campionaria 

Innanzitutto è necessario calcolare la media campionaria della serie assegnata, utilizzando 

la formula data dalla sua definizione: 



 

Utilizzando la (1) è possibile poi calcolare la deviazione standard campionaria 

 

 

Utilizzando la (2), o semplicemente calcolando il quadrato della deviazione standard 

campionaria, è possibile calcolare la varianza campionaria 

 

È importante osservare che gli indici di dispersione considerati sono “invarianti per 

traslazione”. In altre parole, gli indici di dispersione di qualsiasi nuova serie di dati 

ottenuta da 

sommando (o sottraendo) a ciascun termine la 

costante , sono gli stessi della serie di dati , ossia 

 

 

 

 

dove con il pedice si sono intesi gli indici relativi alla serie 

. 



5. Indici di asimmetria: skewness 

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

 

V = Valori dei diversi rilevamenti 
N = Numero dei rilevamenti 
M = Media aritmetica 
Ds = Deviazione standard 
 

 

6. Indici di asimmetria: Kurtosi 
 

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. 
 
 
 

 
 
 
 
V = Valori dei diversi rilevamenti 
N = Numero dei rilevamenti 
M = Media aritmetica 
Ds = Deviazione standard 
 


