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1) Il grafico a sinistra rappresenta la distribuzione dei lavoratori precari in Italia suddivisi per età nell’anno 2012. 
Quanti sono in totale i precari?

❑ Circa due milioni ❑ Circa tre milioni             Circa quattro milioni   ❑ Circa cinque milioni 

Qual è la percentuale dei precari tra i 25 e i 34 anni?

❑ Circa il 50% ❑ Circa il 40%             Circa il 30%   ❑ Circa il 20%

2) La seguente tabella riporta i dati sulla cittadinanza degli alunni iscritti a un Istituto Comprensivo: 

Qual è la percentuale di alunni stranieri dell'intero istituto? ❑ 93,0% ❑ 41,2% ❑ 31,0%      29,2%  

3) Utilizza il cerchio al lato per rappresentare con un areogramma la percentuale di produzione 
del reddito per i diversi settori economici scritti in tabella. Per ciascun settore rappresentato, 
scrivi il nome corrispondente. 

I tre settori sono correttamente individuati se sono presenti i nomi
oppure 1°, 2°, 3° oppure I, II, III. 
Non accettabile: 

• I nomi non sono presenti 
• Al posto dei nomi c’è il valore della % 
• L’ampiezza dei settori non è corretta 

4) I grafici a sinistra mostrano le percentuali di ragazzi e ragazze della III A che a pranzo 
mangiano a casa o a scuola. 
Stima la percentuale di ragazze della III A che mangiano a scuola. 

Risposta: Si accettano valori maggiori di 55 e minori di 65 (estremi inclusi). Il valore esatto è 60% 

Nella III A ci sono 15 ragazzi. Quanti mangiano a casa? Risposta: 3

5) Il Grafico A e il Grafico B rappresentano le assenze del primo quadrimestre di una classe di 20 alunni. 
Qual è la moda delle assenze? Risposta: 2 giorni 

Se Lorenzo avesse fatto il doppio delle assenze, quali cambiamenti ci sarebbero nel Grafico B? 
Per rispondere completa la frase che segue. 

La colonna corrispondente a 4 assenze aumenta da 3 a 4 e la colonna corrispondente a 2 assenze diminuisce* da 6 a 5

[*Accettabili anche sinonimi di “diminuisce” come ad esempio “cala”.]

6) Tempo fa si è disputata la partita di pallacanestro B. Pozzo di Gotto - Brescia, finita con il punteggio di 92 - 94. 
La tabella a lato riassume le statistiche di tale partita per la squadra di Brescia. Quanti sono i giocatori che hanno realizzato un numero 
di punti superiore alla media? Risposta: 3 (Gergati, Goldwire, Thompson)

Chi ha realizzato un numero di punti pari alla mediana? 

❑ Il n°7, Bushati Franko ❑ Il n°13, Gergati Lorenzo ❑ Il n°14, Ghersetti Mario Jose                Il n°18, Busma Deividas   

7) In una stazione meteorologica sulle Alpi sono state registrate le temperature alle ore 8.00 per una settimana e riportate nella tabella 
qui a fianco. Calcola la media aritmetica delle temperature riportate in tabella. Risposta: –2 °C 

8) Osserva il grafico che rappresenta la distribuzione percentuale di famiglie per numero di componenti, in base al censimento 2001.
Qual è la percentuale di famiglie con due componenti? Risposta: 27 %

Completa la frase seguente: Il 6% delle famiglie ha 5 componenti

9) Il direttore di un negozio vuole sapere quanti computer con hard disk da 250 GB (gigabyte) sono stati venduti nell'ultimo trimestre. 
In riferimento a tale periodo, l'addetto commerciale fornisce i dati rappresentati nel grafico e nella tabella a lato
Quanti computer con hard disk da 250 GB sono stati venduti? ❑ 35 ❑ 40 ❑ 100             140  

10) Un insieme di dati è costituito dai seguenti quattro valori: 20; 30; 50; 60. A questi dati ne viene aggiunto un altro e si 
calcola la media aritmetica dei cinque valori, che risulta essere 50. Qual è il valore del dato aggiunto?

❑ 10 ❑ 40 ❑ 50             90  

11) In un’indagine sul numero di gelati consumati a Ferragosto sono state intervistate 100 persone. La tabella a lato registra le 
risposte. Quanti intervistati hanno mangiato almeno 2 gelati? ❑ 15 ❑ 17 ❑ 21             38  

Qual è la media dei gelati mangiati dagli intervistati? Risposta   1,5 

Scrivi il procedimento che hai seguito. (9 × 0 + 53 × 1 + 21 × 2 + 15 × 3 + 0 × 4 + 2 × 5)÷100

Collezione_Dati_e_previsioni_Invalsi_ris pag. 1/1 http://antonioguermani.jimdo.com/


