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Tabella per l'analisi dei risultati

D# Testo domanda Testo
risposta 

Credito
parziale
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risposte

%
risposte

%
Giuste
Facilità

Deviaz.
standard

Indice
discrim.

Coeff.
discrim.

((938938) ) 
  

10_5MAT_ELI :
La seguente tabella mostra la classificazione di un campione di dipendenti di un'azienda in
base al sesso e al livello di inquadramento professionale:

I II III IV
Uomini 32 41 35 19
Donne 25 40 28 8

Tra gli uomini, la proporzione di individui con inquadramento professionale superiore al II livello
è pari a:

42,5%42,5%

(1,00)(1,00) 186/258 (72%) 67% 0,536 -0,32 0,49

23,7% (-0,33) 19/258 (7%)

   60% (-0,33) 8/258 (3%)    

   55,7% (-0,33) 11/258 (4%)    

   Non so (0,00) 20/258 (8%)    

((934934) ) 
  

6_5MAT_ELI :
Un dado è truccato e le probabilità di ciascuna faccia sono tra loro proporzionali. La
distribuzione di probabilità è la seguente:
x 1 2 3 4 5 6
P(x) k 2k 3k 4k 5k 6k
Quanto deve valere k affinchè sia una distribuzione di probabilità?

1/211/21

(1,00)(1,00) 80/258 (31%) 19% 0,560 0,17 0,51

1/6 (-0,33) 57/258 (22%)

   1/36 (-0,33) 28/258 (11%)    

   21 (-0,33) 6/258 (2%)    

   Non so (0,00) 63/258 (24%)    

((946946) ) 
  

15_5MAT_ELI :
Due caratteri statistici X e Y hanno rispettivamente media 102 e 84 e varianza 25 e 16. Sapendo che i due
caratteri sono correlati e che il coefficiente di correlazione di Bravais-Pearson è -0,70, quanto vale la
covarianza tra X e Y?

-14-14

(1,00)(1,00) 43/258 (17%) 10% 0,422 0,04 0,28

14 (-0,33) 27/258 (10%)

   280 (-0,33) 6/258 (2%)    

   -280 (-0,33) 17/258 (7%)    

   Non so (0,00) 121/258 (47%)    

((987987) ) 
  

19_5MAT_ELI :
La seguente tabella mostra la distribuzione dell'età rilavata su un campione di 72 studenti
universitari:

Classi di età Freq. assoluta Freq. relativa
18-24 21 0,29
25-30 39 0,54
31-40 12 0,17

L'età media del campione esaminato è pari a:

26,97 anni26,97 anni

(1,00)(1,00) 95/258 (37%) 25% 0,590 0,02 0,39

29,96 (-0,33) 29/258 (11%)

   27,33 (-0,33) 27/258 (10%)    

   27,5 (-0,33) 37/258 (14%)    

   Non so (0,00) 42/258 (16%)    

((10181018))
  

20_5MAT_ELI :
Quante password da 5 cifre si possono ottenere con le cifre 1, 2, 3, 4 e 5, considerando che la
password non può iniziare con 1?

9696
(1,00)(1,00) 136/258 (53%) 40% 0,637 -0,04 0,48

120 (-0,33) 49/258 (19%)

   24 (-0,33) 40/258 (16%)    

   5 (-0,33) 6/258 (2%)    

   Non so (0,00) 9/258 (3%)    

7_5MAT_ELI :
Il seguente grafico a barre riporta la distribuzione del carattere principale titolo di
studio conseguito di un campione di 100 individui:

La moda eLa moda e
la medianala mediana
sonosono
coincidenticoincidenti
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((935935) ) 
  

E' possibile affermare che:

(1,00)(1,00) 91/258 (35%) 21% 0,596 0,13 0,49

La media è
uguale alla

moda
(-0,33) 33/258 (13%)

  
 La media è

uguale alla
mediana

(-0,33) 47/258 (18%)    

  

 La
percentuale
di individui
con titolo di
studio
inferiore al
diploma è
superiore al
40%

(-0,33) 28/258 (11%)    

   Non so (0,00) 40/258 (16%)    

((931931) ) 
  

3_5MAT_ELI :
Gli esercizi alberghieri di una provincia italiana sono stati classificati in base al numero di
camere per esercizio:

Camere <6 6-10 11-20 21-30 >30
Esercizi 19 21 36 27 6

La classe modale è:

6-106-10

(1,00)(1,00) 17/258 (7%) -19% 0,340 0,16 -0,00

21-30 (-0,33) 12/258 (5%)

   <6 (-0,33) 2/258 (1%)    

   11-20 (-0,33) 186/258 (72%)    

   Non so (0,00) 21/258 (8%)    

((945945) ) 
  

14_5MAT_ELI :
Data la seguente distribuzione del peso su un campione di 656 individui

Classe di peso (kg) Individui
40|--50 45
50|--60 189
60|--70 91
70|--80 297
=>80 34

La classe mediana è:

70|--8070|--80

(1,00)(1,00) 138/258 (53%) 45% 0,597 -0,09 0,48

50|--60 (-0,33) 51/258 (20%)

   40|--50 (-0,33) 7/258 (3%)    

   =>80 (-0,33) 4/258 (2%)    

   Non so (0,00) 31/258 (12%)    

((943943) ) 
  

12_5MAT_ELI :
Quale tra le seguenti alternative è rappresentata dalla relazione insiemistica raffigurata in
figura:

A:A:
mammiferi;mammiferi;
B: cani; B: cani; C:C:
struzzistruzzi

(1,00)(1,00) 240/258 (93%) 93% 0,277 -0,73 0,28
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A: struzzi; B:
mammiferi;
C: cani

(-0,33) 2/258 (1%)

  
 A: cani ; B:

struzzi; C:
mammiferi

(-0,33) 2/258 (1%)    

  
 A: struzzi; B:

cani; C:
mammiferi

(-0,33) 0/258 (0%)    

   Non so (0,00) 2/258 (1%)    

((930930) ) 
  

2_5MAT_ELI :
La probabilità che lanciando due dadi la somma dei punteggi ottenuti sia inferiore a 7 è pari a:

15/3615/36
(1,00)(1,00) 125/258 (48%) 37% 0,623 0,06 0,56

21/36 (-0,33) 31/258 (12%)

   14/36 (-0,33) 36/258 (14%)    

   8/36 (-0,33) 22/258 (9%)    

   Non so (0,00) 26/258 (10%)    

((942942) ) 
  

11_5MAT_ELI :
Il seguente istogramma rappresenta la distribuzione dei 140 aderenti ad una associazione in
base alla classe di età di appartenenza:

osservando che la densità di frequenza della classe di età 20-40 è 0,015, la corrispondente
frequenza assoluta della classe è pari a:

4242

(1,00)(1,00) 59/258 (23%) 11% 0,505 0,13 0,33

21 (-0,33) 61/258 (24%)

   63 (-0,33) 16/258 (6%)    

   78 (-0,33) 12/258 (5%)    

   Non so (0,00) 77/258 (30%)    

((929929) ) 
  

1_5MAT_ELI :

1. Una variabile aleatoria standardizzata ha:

Media pariMedia pari
a 0 ea 0 e
varianzavarianza
pari a 1pari a 1

(1,00)(1,00) 65/258 (25%) 19% 0,485 -0,10 0,09

Media
uguale a
quella della
variabile (-0,33) 24/258 (9%)
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variabile
aleatoria
originale

  
 Media e

varianza
identiche

(-0,33) 10/258 (4%)    

  

 Media pari a
0 e varianza
identica a
quella della
variabile

aleatoria
originale

(-0,33) 12/258 (5%)    

   Non so (0,00) 107/258 (41%)    

((936936) ) 
  

8_5MAT_ELI :
La distribuzione delle altezze di tre squadre di basket è caratterizzata da:

Media (cm) Varianza (cm2) Range (cm)
Squadra A 193 81 35
Squadra B 189 121 28
Squadra C 195 121 41

La squadra che presenta la maggiore variabilità è:

Squadra BSquadra B

(1,00)(1,00) 42/258 (16%) -6% 0,485 0,19 0,21

Squadra C (-0,33) 121/258 (47%)

  

 Le squadre
B e C
presentano
lo stesso
livello di
variabilità

(-0,33) 35/258 (14%)    

   Squadra A (-0,33) 18/258 (7%)    

   Non so (0,00) 16/258 (6%)    

((937937) ) 
  

9_5MAT_ELI :
Se A e B sono due eventi tali che P(A)=1/2, P(B)=1/4 e P(A U B)=5/8, la probabilità P(A | B) è
pari a:

1/21/2
(1,00)(1,00) 33/258 (13%) -3% 0,425 0,10 0,14

1/8 (-0,33) 84/258 (33%)

   0 (-0,33) 2/258 (1%)    

   3/4 (-0,33) 38/258 (15%)    

   Non so (0,00) 70/258 (27%)    

((986986) ) 
  

18_5MAT_ELI :
Dato un insieme  di  elementi, il numero dei possibili campioni
di ampiezza  estratti (senza reinserimento) da  è pari a:

(1,00)(1,00) 0/258 (0%) 24% 0,594 0,05 0,40

(-0,33) 0/258 (0%)

   (-0,33) 0/258 (0%)    

   (-0,33) 0/258 (0%)    

   Non so (0,00) 42/258 (16%)    

   (0,00) 95/258 (37%)    

   (0,00) 68/258 (26%)    

   (0,00) 23/258 (9%)    

   (0,00) 7/258 (3%)    

((948948) ) 
  

17_5MAT_ELI :
Il grafico seguente mostra l'andamento delle nascite, distinte per sesso, in un comune medio-
piccolo tra il 2006 e il 2013:

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il 2011 èIl 2011 è
l'anno inl'anno in
cui sonocui sono
nati piùnati più
bambinibambini

(1,00)(1,00) 201/258 (78%) 73% 0,518 -0,40 0,42

Nell'intero
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Nell'intero
periodo
considerato
nascono più
maschi

(-0,33) 14/258 (5%)

  

 Il 2010 è
l'anno in cui
sono nati
meno
bambini

(-0,33) 7/258 (3%)    

  

 Il campo di
variazione o
range dei
maschi è
maggiore di
quello delle
femmine

(-0,33) 19/258 (7%)    

   Non so (0,00) 5/258 (2%)    

((932932) ) 
  

4_5MAT_ELI :
Se il carattere X esprime la misura in centimetri di un manufatto, la varianza calcolata su un
insieme di dati è espressa in...

centimetricentimetri
quadriquadri (1,00)(1,00) 148/258 (57%) 48% 0,612 -0,15 0,41

centimetri (-0,33) 47/258 (18%)

   metri (-0,33) 0/258 (0%)    

  
 è priva di

unità di
misura

(-0,33) 25/258 (10%)    

   Non so (0,00) 19/258 (7%)    

((947947) ) 
  

16_5MAT_ELI :
Il prezzo di un bene X è pari a 25€ nell'anno t e a 26,99€ nell'anno t+1.
La variazione percentuale del prezzo è pari a:

7,96%7,96%
(1,00)(1,00) 163/258 (63%) 55% 0,601 -0,08 0,60

7,37% (-0,33) 20/258 (8%)

   1,99% (-0,33) 25/258 (10%)    

   3,98% (-0,33) 20/258 (8%)    

   Non so (0,00) 16/258 (6%)    

((944944) ) 
  

13_5MAT_ELI :
Il punteggio più probabile che si può ottenere lanciando due dadi è pari a:

77
(1,00)(1,00) 157/258 (61%) 52% 0,602 -0,12 0,53

6 (-0,33) 35/258 (14%)

   8 (-0,33) 16/258 (6%)    

   9 (-0,33) 14/258 (5%)    

   Non so (0,00) 19/258 (7%)    

((933933) ) 
  

5_5MAT_ELI :
Per confrontare il peso in chilogrammi delle puerpere con i rispettivi pesi dei neonati è stato
utilizzato un indice di variabilità relativa.
Si chiede se i due indici sono confrontabili e perché.

Si, perchèSi, perchè
gli indicigli indici
relativirelativi
sonosono
numerinumeri
compresicompresi
tra 0 e 1.tra 0 e 1.

(1,00)(1,00) 65/258 (25%) 12% 0,532 0,02 0,19

Si, perché
comunque
sono
espressi in
chilogrammi.

(-0,33) 79/258 (31%)

  

 No, perché il
peso dei
neonati è di
gran lunga
inferiore a
quello delle
puerpere.

(-0,33) 15/258 (6%)    

  

 No, perché
la variabilità
del peso dei
neonati è
prossima a
0.

(-0,33) 8/258 (3%)    

   Non so (0,00) 57/258 (22%)    

Opzioni di analisi:
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Non analizzare se il punteggio è minore di: 0  %
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