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Esercizi di statistica 
 
Esercizi riepilogativiEsercizi riepilogativiEsercizi riepilogativiEsercizi riepilogativi    (media, moda, (media, moda, (media, moda, (media, moda, mediana, mediana, mediana, mediana, frequenzefrequenzefrequenzefrequenze, , , , grafici)grafici)grafici)grafici)    
 
1. Considerando i dati della seguente tabella: 

 
5 3 2 3 5 3 6 2 

1 3 4 5 3 4 3 3 

 
Determinare: 
- La media; 
- La mediana; 
- La moda; 
- Le frequenze assolute; 
- Le frequenze relative e relative percentuali. 

 
2. Considerando i dati della seguente tabella: 

 
15 14 11 15 16 15 16 14 18 15 

10 15 13 10 11 15 12 15 15 11 

 
Determinare: 
- La media; 
- La mediana; 
- La moda; 
- Le frequenze assolute, le frequenze relative e relative percentuali. 

 
3. Nella tabella seguente sono indicati i numeri di scarpe degli studenti di una classe. 

 
39 38 42 43 40 38 

37 39 40 39 44 36 

39 39 40 41 39 39 

37 41 42 39 40 42 

 
- Completare la tabella di seguito riportata: 

 
Classe di numero 

di scarpe 
Frequenza assoluta Frequenza relativa 

Frequenza relativa 
percentuale 

< 37    

37 ÷ 38    

39 ÷ 40    

41 ÷ 42    

> 42    

 
- Determinare la classe modale. 
- Rappresentare le frequenze relative percentuali con un grafico “a torta”. 
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4. Un insegnante di tecnologia ha sintetizzato in una tabella i risultati ottenuti dei sui 

studenti nell’ultima verifica scritta: 
 

Valutazione Nr. Studenti 
Ottimo 2 
Buono 3 

Sufficiente 7 
Insufficiente 6 

Gravemente insufficiente 4 
 

- Qual è la valutazione che rappresenta la moda di questa rilevazione? 
- Rappresentare i dati riportati in tabella attraverso un istogramma. 
- Costruire una tabella in cui inserire le frequenze relative e relative percentuali. 
- È corretto affermare che i risultati di questa verifica sono per la maggior parte 

positivi? 
 
5. Vengono intervistati 30 allievi di una scuola, a cui viene chiesto il numero di telefoni 

cellulari posseduti in famiglia. Le 30 risposte ottenute sono le seguenti: 
 

1, 3, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 3, 3, 2. 
 
a) Calcolare le frequenze relative e relative percentuali delle risposte fornite; 
b) Rappresentare le frequenze relative percentuali con un grafico “a torta”; 
c) Determinare media, mediana e moda delle risposte fornite. 

 
6. Sono state intervistate 40 persone, a cui è stato chiesto quante volte si sono recate al 

cinema negli ultimi 3 mesi. Le risposte ottenute sono le seguenti: 
 

1, 0, 4, 2, 2, 4, 5, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 2, 2, 3, 0, 1, 
3, 4, 0, 0, 3, 3, 5, 6, 4, 2, 1, 2, 3, 0, 4, 2, 2, 1, 0, 5. 

 
a) Calcolare le frequenze relative e relative percentuali delle risposte fornite; 
b) Rappresentare le frequenze relative percentuali con un grafico “a torta”; 
c) Determinare media, mediana e moda delle risposte fornite. 

 
7. Il responsabile di una rivista di motori ha compiuto una piccola ricerca su 30 lettori, 

ponendo questa domanda: “Se dovesse acquistare una nuova auto, quale colore 
sceglierebbe?”. Le risposte a questa domanda sono elencate nella tabella seguente: 

 
Bianco Nero Grigio Nero Nero Verde 

Grigio Blu Nero Bianco Nero Blu 

Nero Giallo Rosso Nero Grigio Blu 

Grigio Nero Bianco Grigio Bianco Giallo 

Rosso Arancione Rosso Grigio Rosso Nero 

 
a) Qual è la moda di questo insieme di dati? 
b) Creare la tabella delle frequenze assolute, relative e relative percentuali. 
c) Rappresentare con un grafico a torta i dati della ricerca. 
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8. In una gelateria viene compiuta una piccola rilevazione in merito ai gusti preferiti dai 

clienti. Nella seguente tabella sono indicati i risultati (F = fragola, C = cioccolato, P = 
panna, S = stracciatella, N = nocciola, B = banana, A = amarena, G = gianduia, L = limone). 

 

F C C S L S N F C F F 

N G C A G B C G C C S 

A P B C P P A S C C C 

F S L S S N P C S B L 

P N C F L C B C P C N 

 
a) Costruire una tabella nella quale sintetizzare le frequenze assolute, relative e 

relative percentuali relative alle risposte fornite; 
b) Rappresenta con un istogramma le frequenze assolute di questa rilevazione. 
c) Rappresentare le frequenze relative percentuali con un grafico “a torta”; 
d) Determinare la moda delle risposte fornite: qual è il gusto preferito per i clienti 

intervistati? 
 
9. All’entrata di un supermercato c’è un commesso che intervista i clienti che entrano a fare 

la spesa: ad ogni cliente viene chiesto qual è il prodotto preferito tra 4 possibili: Maxi, 
Mega, Super o Iper. I risultati sono riportati di seguito. 

 
Maxi Maxi Maxi Super Iper Super 

Super Maxi Super Maxi Maxi Maxi 

Mega Iper Maxi Maxi Mega Maxi 

Mega Maxi Mega Iper Maxi Mega 

Super Mega Super Maxi Mega Maxi 

Maxi Maxi Super Maxi Super Iper 

Iper Maxi Iper Iper Maxi Super 

 
a) Qual è il prodotto preferito dagli intervistati? 
b) Calcolare le frequenze assolute, relative e relative percentuali, riportando i dati in 

una tabella. 
c) Rappresentare con un istogramma le frequenze assolute di questa intervista. 

 
10. Un insegnante di matematica assegna alla classe un compito per casa per il prossimo 

mese: registrare il tempo necessario (in minuti) per compiere il percorso casa-scuola. 
Andrea raccoglie i suoi dati giornalieri in una tabella: 

 
8 10 7 8 9 7 8 6 14 8 

7 8 10 7 10 8 9 10 10 9 

9 8 12 8 6 9 9 5 9 8 

 
a) Mediamente, quanto tempo impiega Andrea per arrivare a scuola? 
b) Qual è la mediana di questo insieme di dati? 
c) Determinare la moda. 
d) Rappresentare in una tabella le frequenze (assoluta, relativa e relativa percentuale) 

di questo insieme di dati. 
e) Rappresentare con un istogramma le frequenze assolute. 
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11. In un negozio di abbigliamento è necessario ordinare le nuove t-shirt in vista della 

stagione estiva. Il responsabile degli acquisti decide di ordinare un numero di maglie per 
taglia sulla base delle vendite della scorsa estate. I dati sono riportati nella seguente 
tabella: 

 
Taglia Nr. t-shirt vendute  

XS 45 

S 78 

M 134 

L 234 

XL 121 

XXL 25 

 
a) Disegnare il grafico “a torta” delle frequenze relative percentuali. 
b) È corretto affermare che più del 50% delle t-shirt ha una taglia superiore alla M? 

 
12. Ad un gruppo di studente viene chiesto qual è il genere di film preferito; i dati sono 

riportati nella tabella che segue: 
 

Avventura Drammatico Drammatico Commedia Fantasy Comico Avventura 
Fantasy Horror Avventura Horror Azione Comico Avventura 
Thriller Avventura Comico Avventura Fantasy Comico Comico 
Comico Azione Horror Horror Horror Horror Guerra 

Animazione Guerra Storico Western Guerra Guerra Avventura 
 
a) Rappresentare i dati in modo sintetico determinando le frequenze assolute, relative 

e relative percentuali. 
b) Quale genere rappresenta la moda? 
c) Disegnare un istogramma con le frequenze assolute. 

 
13. In un recente studio compiuto su un gruppo di 36 famiglie è stato rilevato il numero di 

biciclette possedute da ogni famiglia; i dati sono i seguenti: 
 

1 2 2 2 0 0 

2 0 3 2 4 2 

0 3 2 1 3 3 

3 4 3 2 2 3 

2 2 1 1 2 2 

2 1 3 1 1 2 

 
a) Indicare qual è la moda di questo insieme di dati. 
b) Quale valore corrisponde alla mediana? 
c) Calcolare la media. 
d) Costruire una tabella delle frequenze assolute, relative e relative percentuali. 
e) Disegnare un istogramma delle frequenze assolute e un grafico “a torta” delle 

frequenze relative percentuali. 
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14. Una società ferroviaria ha deciso di monitorare il ritardo giornaliero accumulato da un 

treno interregionale, al fine di intervenire per migliorare il servizio. Sono stati rilevati i 
dati degli ultimi due mesi: 

 
10 12 22 9 10 19 

20 8 5 11 12 12 

13 18 7 12 9 13 

11 14 6 7 12 19 

12 6 8 14 16 9 

8 6 12 23 6 19 

17 4 5 18 14 9 

12 13 8 9 11 8 

0 8 13 23 14 12 

3 8 17 14 16 5 

 
a) Qual è stato il ritardo medio degli ultimi due mesi? 
b) È corretto dire che il ritardo medio degli ultimi due mesi è stato superiore a 17 

minuti? 
c) Determinare la mediana di questo insieme di dati. 
d) Suddividere opportunamente i dati in classi, determinando poi la classe modale. 
e) Rappresentare in una tabella le frequenze: 

a. assoluta, 
b. relativa, 
c. relativa percentuale. 

f) Rappresentare con un istogramma le frequenze assolute. 
g) Rappresentare con un grafico “a torta” le frequenze relative percentuali. 

 
15. In vista di una gara del campionato mondiale, un motociclista ha compiuto una serie di 

giri del circuito per prepararsi al meglio ad affrontare la gara. Nella tabella seguente sono 
state rilevate le velocità medie (in km/h) di ogni giro: 

 
146 145 138 

144 152 142 

150 148 144 

146 142 148 

148 150 142 

147 148 150 

147 143 155 

140 140 144 

152 147 156 

145 156 148 

 
a) Qual è la velocità media finale di questa serie di giri compiuti dal motociclista? 
b) Qual è la mediana? 
c) Determinare le frequenze assolute, relative e relative percentuali, suddividendo i 

dati in classi. 
d) Rappresentare le frequenze assolute con un istogramma. 
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16. Un piccolo hotel situato nella zona centrale di una importante città d’arte sta analizzando 
le presenze dell’ultimo mese per programmare un’attività promozionale dei propri 
servizi. Le presenze giornaliere sono elencate nella seguente tabella: 

 
23 28 32 27 25 13 23 27 25 18 

18 30 27 29 21 29 31 23 28 14 

16 23 27 29 30 27 28 16 15 31 

 
a) Qual è stata la presenza media giornaliera di questo ultimo mese? 
b) Stabilire la mediana. 
c) Suddividere i dati in classi e determinare la classe modale. 
d) Calcolare le frequenze assolute, relative e relative percentuali e sintetizzarle 

opportunamente in una tabella. 
e) Rappresentare i dati con un grafico “a torta” delle frequenze relative percentuali. 

 
17. In una recente ricerca sono stati raccolti dei dati in merito alla spesa media mensile per il 

carburante delle automobili. La ricerca è stata compiuta mediante intervista telefonica e i 
dati (in euro) sono sintetizzati nella tabella seguente: 

 

150 90 140 90 70 140 130 180 150 160 

140 200 180 80 150 190 180 190 180 120 

140 120 220 130 160 260 120 220 140 90 

160 140 50 180 180 60 190 80 160 270 

150 130 130 240 120 90 230 120 170 40 

 

a) Determinare la media e la mediana di questo insieme di dati. 
b) Suddividere i dati in classi e costruire le tabelle di frequenze (assolute, relative e 

relative percentuali). 
c) Stabilire la classe modale. 
d) Rappresentare le frequenze assolute in un istogramma. 

 
18. Una società svolge la propria attività offrendo servizi online; per valutare il proprio 

operato, decide di rilevare la soddisfazione dei clienti attraverso una valutazione con 
stelle (da 1 = servizio pessimo a 5 = servizio ottimo). I dati rilevati sono sintetizzati nella 
tabella seguente: 

 
1 5 5 4 3 4 5 3 2 3 
4 5 4 3 3 4 5 3 2 3 
4 4 5 3 3 3 4 5 2 1 
2 3 4 5 5 5 3 4 2 4 
3 4 5 5 5 4 3 4 5 3 

 
a) Qual è il giudizio medio assegnato ai servizi online di questa società? 
b) Qual è la mediana? 
c) Determinare la moda e stabilire se essa risulta inferiore o superiore alla media. 
d) Calcolare le frequenze assolute, relative e relative percentuali e sintetizzarle 

opportunamente in una tabella. 
e) Rappresentare i dati con un grafico “a torta” delle frequenze relative percentuali. 
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19. All’inizio dell’anno scolastico l’insegnante di matematica vuole verificare la preparazione 
degli allievi di una classe mediante la somministrazione di un test di ingresso. I voti sono 
sintetizzati in seguito: 

 
5, 6, 6, 7, 5, 6, 7, 
6, 7, 6, 5, 6, 8, 7, 
6, 5, 8, 9, 6, 7, 6, 
5, 6, 3, 9, 6, 7, 8 

 
a) Considerando che la soglia della sufficienza è rappresentata dal voto 6, si può 

affermare che la classe ha, globalmente, una situazione positiva? 
b) La mediana e la moda sono inferiori o superiori alla media? 
c) Costruire una tabella in cui rappresentare le frequenze assolute, relative e relative 

percentuali. 
d) Disegnare un istogramma delle frequenze assolute. 
e) Rappresentare le frequenze relative percentuali con un grafico “a torta”. 

 
20. Una stazione meteo ha raccolto i dati pluviometrici di una città del Nord Italia degli ultimi 

30 anni. Nella tabella seguente sono indicati i mm di pioggia caduti nei mesi di gennaio: 
 

26 24 190 164 58 169 94 89 110 85 
45 121 68 70 29 134 68 97 35 68 
86 54 12 59 123 45 60 80 87 23 

 
a) Determinare la media e la mediana di questo insieme di dati. 
b) Determinare il campo di variazione e suddividere opportunamente i dati in classi. 
c) Costruire la tabella con le frequenze (assolute, relative e relative percentuali). 
d) Stabilire la classe modale. 
e) Rappresentare le frequenze assolute in un istogramma. 

 
21. Nella tabella seguente sono elencati i livelli di umidità (in percentuale) di alcune città 

italiane rilevati dalle stazioni meteorologiche ufficiali del Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare: 
 

80,8 75,3 76,8 71,9 74,8 
75,1 76,6 80 72 77,8 
72,3 71,5 77,1 69,7 70,1 
72,6 73,5 70,3 65 77,5 
66,1 68,1 77,6 78 71,3 
73,8 78,3 68,8 72,5 73,3 

 
a) Determinare la media e la mediana del livello di umidità. 
b) Dopo aver considerato opportunamente il campo di variazione, suddividere i dati in 

classi e costruire le tabelle di frequenze (assolute, relative e relative percentuali). 
c) Stabilire la classe modale. 
d) Rappresentare le frequenze assolute in un istogramma. 
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22. Durante un allenamento di basket, l’allenatore chiede ai propri giocatori di percorrere di 
corsa la distanza tra un canestro e l’altro: i tempi, misurati in secondi, sono riportati nella 
tabella che segue: 
 

4,73 6,36 4,83 4,27 4,2 5,74 5,97 4,37 6,4 4,95 
4,05 4,56 5,4 7,63 4,53 7,4 6,2 4,87 5,55 5,29 

 
a) Determinare la media e la mediana di questo insieme di dati. 
b) Dopo aver determinato il campo di variazione, suddividere i dati in classi e costruire 

le tabelle di frequenze (assolute, relative e relative percentuali). 
c) Stabilire la classe modale. 
d) Rappresentare le frequenze assolute in un istogramma. 
e) Rappresentare le frequenze relative percentuali con un grafico “a torta”. 

  
23. È stata svolta un’indagine in una scuola superiore di provincia per rilevare i tempi medi 

di collegamento a internet al giorno degli studenti. I dati (frequenze assolute) sono 
sintetizzati nella tabella che segue: 
 

Meno di un'ora 27 

Da 1 a 2 ore 91 

Da 2 a 4 ore 98 

Più di 4 ore 127 
 

a) Determinare le frequenze relative e relative percentuali. 
b) Rappresentare i dati in tabella con un istogramma. 
c) Rappresentare le frequenze relative percentuali con un grafico “a torta”. 
d) È possibile calcolare la media? Esiste una classe che rappresenta la moda? 
e) È corretto affermare che più del 50% degli studenti di questa scuola utilizza internet 

più di 4 ore al giorno? 
 
24. La tabella seguente riproduce le prime 10 posizioni del medagliere delle ultime olimpiadi: 
 

Nazione Oro Argento Bronzo Totale 

Stati Uniti d’America 45 37 37 119 

Gran Bretagna 27 22 17 66 

Cina 26 18 25 67 

Russia 19 17 19 55 

Germania 17 10 14 41 

Giappone 12 8 21 41 

Francia 9 18 14 41 

Repubblica di Corea 9 3 9 21 

Italia 8 12 8 28 

Australia 8 11 10 29 

 
Analizzare i dati, costruendo una tabella che riporti le frequenze relative e relative 
percentuali di ogni tipo di medaglia per ogni nazione. In seguito, rappresentare le 
frequenze assolute in un unico istogramma. 
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25. La facoltà di ingegneria di una importante città italiana ha rilevato il numero di laureati 

nell’ultimo anno accademico; i dati sono riportati nella tabella seguente: 
 

Ingegneria chimica 17 
Ingegneria civile 100 

Ingegneria dei materiali 12 
Ingegneria delle telecomunicazioni  22 

Ingegneria edile 73 
Ingegneria elettrica 63 

Ingegneria elettronica 79 
Ingegneria elettrotecnica 3 

Ingegneria gestionale 79 
Ingegneria informatica 74 
Ingegneria meccanica 207 

Ingegneria per l'ambiente e il territorio 16 
 

a) Determinare la moda, le frequenze relative e relative percentuali. 
b) Rappresentare i dati in tabella con un istogramma. 
c) Rappresentare le frequenze relative percentuali con un grafico “a torta”. 

 
26. Una nota azienda che produce dolci svolge un’indagine sulle età dei propri consumatori 

abituali; i dati sono sintetizzati in tabella: 
 

Classi di età (anni) Nr. consumatori 
<5 28 

6-15 51 
16-30 59 
31-45 31 
46-60 22 
>60 9 

 
a) Qual è la classe modale? Rappresentare i dati in tabella attraverso un istogramma. 
b) Calcolare le frequenze relative e relative percentuali. 
c) Rappresentare le frequenze relative percentuali con un grafico “a torta”. 

 
27. Nella tabella che segue sono indicate le età, espresse in anni, di 30 dipendenti di 

un’azienda che si occupa di logistica: 
 

29 32 45 19 28 42 45 60 23 29 
18 22 29 28 35 44 56 62 44 45 
26 29 33 34 38 42 55 34 39 41 

 
a) Calcolare l’età media e determinare la mediana. 
b) Dopo aver determinato il campo di variazione, suddividere i dati in classi e costruire 

una tabella in cui sintetizzare le frequenze (assolute, relative e relative percentuali). 
c) Stabilire la classe modale. 
d) Rappresentare le frequenze assolute in un istogramma. 
e) Rappresentare le frequenze relative percentuali con un grafico “a torta”. 
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28. Ai clienti di una libreria viene chiesto il numero di libri letti negli ultimi 3 anni; i dati sono 

elencati di seguito: 
 

3, 5, 4, 0, 1, 5, 7, 12, 4, 6, 8, 9, 2, 14, 9, 11, 10, 16, 5, 6, 9, 0, 7, 11, 20 
 

a) Calcolare il numero medio di libri letti da questo gruppo di clienti. 
b) Determinare la mediana. 
c) Stabilire il campo di variazione, suddividere i dati in classi e costruire una tabella 

con le frequenze (assolute, relative e relative percentuali). 
d) Qual è la classe modale? 
e) Rappresentare le frequenze assolute in un istogramma. 
f) Rappresentare le frequenze relative percentuali con un grafico “a torta”. 

 
29. In un’azienda gli stipendi medi annui sono così distribuiti: 
 

1 Direttore € 40.000 
2 responsabili di reparto € 28.000 

8 impiegati € 26.000 
15 operai € 16.000 

3 addetti alle consegne € 18.000 
 
a) Calcolare lo stipendio medio di questa azienda. 
b) Costruire una tabella in cui sintetizzare le frequenze relative e relative percentuali. 
c) Stabilire la moda. 
d) Rappresentare le frequenze assolute in un istogramma. 
e) Rappresentare le frequenze relative percentuali con un grafico “a torta”. 

 
30. In un supermercato vengono registrati gli importi delle spese dei primi 30 clienti: 
 

€ 25 € 115 € 68 € 205 € 70 € 39 
€ 10 € 40 € 102 € 112 € 79 € 10 
€ 40 € 176 € 4 € 33 € 22 € 29 
€ 9 € 49 € 36 € 4 € 214 € 182 

€ 90 € 21 € 149 € 29 € 8 € 159 
 

a) Calcolare la spesa media. 
b) Individuare la mediana. 
c) Suddividere in classi i dati, dopo aver determinato correttamente il campo di 

variazione. 
d) Qual è la classe modale? 
e) Costruire una tabella nella quale indicare le frequenze assolute, relative e relative 

percentuali. 
f) Rappresentare le frequenze assolute con un istogramma. 
g) Disegnare un grafico “a torta” delle frequenze relative percentuali. 


