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Verifica di S.T.A.
Nome.............................
Cognome.............................
Data.........................

ESERCIZIO 1 [TOT. 5 PT]
Indicare con una crocetta la risposta esatta tra
quelle proposte.

1. L’insieme più grande di cui un campione
è parte rappresentativa si chiama

© gruppo;

© insieme dei dati;

© popolazione statistica;

© collettività.

2. Il nome della dispersione dei dati attorno
al valore medio si chiama

© deviazione standard;

© moda;

© media;

© mediana.

3. Il valore centrale di una raccolta ordinata
di dati è detto

© deviazione standard;

© moda;

© media;

© mediana.

4. Il valore che compare con maggiore fre-
quenza in una raccolta di dati si chiama

© deviazione standard;

© moda;

© media;

© mediana.

5. Si effettuano una serie di misurazioni per
la determinazione della durezza Vickers
(indicata con HV) di alcuni campioni di
acciaio inox e per il provino 42KK97 si
legge:

Provino HV Scarto
n◦ provino quadratico

42KK97 152 25

In base alle informazioni note, è possi-
bile calcolare lo scarto lineare sL della
durezza Vickers del provino rispetto alla
media aritmetica delle rilevazioni?

© sì, si ha che sL = +5;

© no, non si hanno informazioni suffi-
cienti;

© sì, si ha che sL = −5;

© sì, si ha che sL = +25

6. Il numero di studenti di una classe che
gioca a calcio è pari a 6, e corrisponde
al 20% del numero degli studenti tota-
li. Volendo rappresentare i dati median-
te un aerogramma, quale sarà l’ampiezza
(in gradi sessagesimali) della "fetta" di
studenti che giocano a calcio?

© 36◦;

© 90◦;

© 60◦;

© 72◦.

7. Nel corso del 2◦ quadrimestre Marco ha
ottenuto i voti in Fisica con la seguente
frequenza:

Voto Frequenza
10 0
9 2
8 1
7 3
6 1
5 0
4 0
3 1
2 0

La mediana dei voti conseguiti è:

© 7;

© non si può determinare con i dati a
disposizione;

© 6, 5;

© 7, 5.
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8. Con riferimento alla domanda preceden-
te, qual’è la media dei voti conseguiti?
© 6;
© 6, 5;
© 5, 5;
© 7.

9. Lo scarto quadratico può assumere valori

© solamente positivi;
© positivi, negativi o nulli;
© solamente positivi o nulli;
© solamente negativi o nulli.

10. Quali delle seguenti affermazioni riguar-
danti la frequenza percentuale è vera?
© la frequenza percentuale può assume-
re valori negativi;
© la somma di tutte le frequenze percen-
tuali di una serie di misurazioni fornisce
100% come risultato;
© la somma di tutte le frequenze percen-
tuali di una serie di misurazioni è uguale
alla frequenza relativa;
© la somma di tutte le frequenze percen-
tuali di una serie di misurazioni è uguale
alla frequenza assoluta.

RIPORTARE LO SVOLGIMENTO DE-
GLI ESERCIZI 2, 3 E 4 SUL FOGLIO
PROTOCOLLO.

ESERCIZIO 2 [TOT 10 PT]
Si eseguono su un banco prova una serie di
misurazioni riguardanti la tensione a rottura
di alcuni provini unificati in acciaio al carbo-
nio C40. In Tabella sono riportati i risultati
ottenuti (in MPa):

752 753 761 760 758 755 759 411
744 739 760 759 745 763 758 753
764 743 748 429 755 759 752 753
771 749 753 758 751 765 773 737
753 751 756 759 766 774 743 751
735 753 771 768 761 751 747 419
735 758 759 760 773 753 755 744
747 768 744 758 751 753 755 739
738 736 744 306 755 758 753 770
748 741 764 766 739 749 750 774

1. Come si può notare dalla Tabella, duran-
te l’esecuzione dei test sono stati com-
messi degli errori; sai identificare (cer-
chiandole) quali misurazioni non sono ac-
cettabili? Che tipo di errore può esse-
re stato commesso durante l’acquisizione
dei dati? Si giustifichi la risposta.

2. Si indichino

• la frequenza con cui si presentano i
valori 753, 751 e 758;

• la frequenza relativa e percentuale
dei valori 758, 752 e 759.

3. Essendo le rilevazioni molto numerose e
diverse tra loro, per fare un pò di chia-
rezza si è deciso di suddividere i dati in
intervalli di valori (classi) definiti come
segue:

• da scartare:

0 MPa÷ 734 MPa

• teneri:

735 MPa÷ 744 MPa

• durezza bassa:

745 MPa÷ 754 MPa

• durezza media:

755 MPa÷ 764 MPa

• durezza elevata:

765 MPa÷ 774 MPa

Rappresentare su un istogramma i dati
ottenuti suddivisi per classi.

ESERCIZIO 3 [TOT. 14 PT]
Il Ministero dell’Istruzione ha proceduto al con-
teggio e alla suddivisione degli studenti della
provincia di Modena che a Settembre dovran-
no sostenere gli esami di riparazione, trovando
i dati riportati in Tabella (da completare):
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Materia n◦ studenti % studenti
Italiano .......... ..........%

Matematica 2000 ..........%
Fisica 1000 ..........%

Chimica 750 ..........%
Inglese 1000 ..........%
Totale 6000 ..........%

Si rappresentino i dati riportati in Tabella su
un opportuno aerogramma, precisando nella
tabella sottostante l’ampiezza in gradi di ogni
singola "fetta".

Materia Ampiezza angolo [◦]
Italiano ..........

Matematica ..........
Fisica ..........

Chimica ..........
Inglese ..........

ESERCIZIO 4 [TOT. 4 PT]

1. Si forniscano le definizioni di mediana e
di media aritmetica.

2. Si fornisca la definizione di scarto qua-
dratico e si mostri la sostanziale diffe-
renza esistente con lo scarto lineare.

TOT. PT=.............../33


