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Videolezioni con link (YouTube - canale “AgraMatematica”):
 STATISTICA 4 - 1a parte: https://youtu.be/MBLcnO6c54U(14’56”)
- Differenza tra ortogramma e istogramma
- Spiegazione molto intuitiva e poco rigorosa della distribuzione di frequenze di Gauss
- Un esercizio sull’utilizzo della curva di Gauss

 STATISTICA 4 - 2a parte: https://youtu.be/hzxeEdKUzII

(14’58”)

- Un esercizio sull’utilizzo della curva di Gauss
- Due semplici problemi di STATISTICA INDUTTIVA (o INFERENZIALE): individuazione dell'intervallo
di confidenza per la media di un carattere (peso) e per la frequenza di un altro (% voti) a partire dai
valori riscontrati su un campione della popolazione.

 STATISTICA 5: https://youtu.be/DO5tkMlfqK0 (14’30”)
CORRELAZIONE E... COVID19: come quantificare il grado di correlazione (o connessione) tra due
caratteri QUALITATIVI mediante il calcolo del chi-quadro normalizzato a partire dalla tabella a doppia
entrata delle relative frequenze.
Come esempio è stata considerata una tabella di screening del contagio.
PREREQUISITI: Modalità qualitative e quantitative di un fenomeno collettivo. Frequenza assoluta e
relativa. Raggruppamento dei dati in classi. Indici di posizione, in particolare media pesata. Indici di
dipersione, in particolare la deviazione standard.
OBIETTIVI

CONTENUTI

Saper interpretare o creare un istogramma e distinguerlo da un
ortogramma.

Ortogramma e istogramma

Utilizzare le proprietà della distribuzione gaussiana in un
semplice caso.
Effettuare un’indagine su una caratteristica di una popolazione
mediante i dati riscontrati su un campione e la determinazione
di un intervallo di confidenza.
Verificare l’affidabilità statistica di un dato.
Interpretare ed utilizzare una tabella a doppia entrata.
Quantificare il grado di connessione tra 2 caratteristiche
qualitative.

SUGGERIMENTI PER ESERCITAZIONI: vedi pagine seguenti

Distribuzione gaussiana, caratteristiche
principali del suo grafico e principali
intervalli di confidenza
Inferenza statistica
Errore standard e intervallo di confidenza
a partire damedia e deviazione standard,
oppure frequenza, dei valori riscontrati su
un campione.
Le tabelle a doppia entrata
La “misura” della correlazione tra due
caratteri qualitativi: “chi-quadro” e indice
di connessione.

ESERCIZIO SULLA DISTRIBUZIONE GAUSSIANA
In un vigneto di Sangiovese costituito da 10000 piante si ha una produzione media per pianta di 4 Kg con
una deviazione standard di 0,6 Kg.
Supponendo che le quantità prodotte abbiano una distribuzione di tipo gaussiano, calcola quante piante
producono:





tra i 3,4 e i 4,6 Kg di uva
tra i 2,8 e i 5,2 Kg di uva
tra i 2,2 e i 5,8 Kg di uva
meno di 2,2 Kg di uva

ESERCIZI DI STATISTICA INFERENZIALE: vedi pagina seguente
Attenzione:
l’esercizio guida che segue è composto da 2 domande:
- la prima fa riferimento ad una media e ad una deviazione standard rilevata nel campione, quindi
per l’errore standard si usa la prima formula (quella con s) come in esercizi 100, 102, 103, 105
- la seconda domanda (che purtroppo sembra un tutt’uno con la prima) fa riferimento ad una
frequenza rilevata nel campione (16 studenti sui 40 del campione impiegano un certo tempo),
quindi per l’errore standard si usa la seconda formula (quella con f ) come in esercizi 101, 104
Nell’esercizio 105 viene chiesto l’intervallo di confidenza al 99,99% allora in questo caso invece che
da 𝑥 − 3𝑠𝑥 a 𝑥 + 3𝑠𝑥 bisogna considerare da 𝑥 − 𝟑, 𝟐𝟗𝑠𝑥 a 𝑥 + 𝟑, 𝟐𝟗𝑠𝑥 (in questo modo solo 1
individuo su 10000 ha il valore che sta al di fuori dell’intervallo di confidenza trovato).

ESERCIZI SULLA CORRELAZIONE STATISTICA
ESERCIZIO GUIDA

 C% = C 100 = 8,9 %

Interpretazione del risultato: la connessione C tra i 2 caratteri (tipo di lettura e sesso del lettore)
è circa l’ 8,9 % della massima possibile, cioè un grado di connessione basso.

ESERCIZIO 1

Guida: aggiungi la colonna e la riga dei totali e segui la procedura a pag. precedente, costruendo la tabella teorica
con i valori che bisognerebbe avere in caso “perfetta indipendenza”.
Esempio: il tot. Regione Piemonte è 20+30+10=60, il tot. Gradimento Basso è 20+10+30+10=70
il tot. di tutti i valori è 250, allora nella tabella teorica all’incrocio Piemonte - Basso si ha:
6070/250 = 16,8 mentre nella tabella reale ho 20 (quindi la contingenza è 20 - 16,8 = 3,2).

ESERCIZIO 2

