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1 
Punti: 3

Scegliere una
risposta.

a. la conoscenza a posteriori del processo

b. dati osservati

c. opinione di diversi soggetti

d. è sempre maggiore di 0.5

e. NON SO

La probabilità nell’approccio empirico o frequentista si basa su:

2 
Punti: 3

Scegliere una
risposta.

a. è asimmetrica

b. ha una forma di tipo esponenziale

c. ha un campo d'esistenza in 

d. ha un campo di variazione tra zero e uno

e. NON SO

La distribuzione normale ..

3 
Punti: 3

Scegliere una
risposta.

a. al numero di prove moltiplicato per la probabilità di successo

b. alla probabilità di successo

c. tre volte il numero di prove moltiplicato per la probabilità di successo

d. la probabilità di successo per una costante c

e. NON SO

La	  media	  di	  una	  distribuzione	  binomiale	  è	  uguale	  a:

4 
Punti: 3

Una partita di calcio tra il Milan e la Roma è finita 4 a 3. In quanti modi diversi
possono essersi succedute le reti?

Anteprima 5_MAT_FINALI

Ricomincia

Gli studenti visualizzeranno questo quiz in una finestra "sicura"
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Scegliere una
risposta.

a. 5040

b. 25

c. 35

d. 144

e. NON SO

5 
Punti: 3

Scegliere una
risposta.

a. 15

b. 30

c. 45

d. 150

e. NON SO

Quante	  partite	  di	  scacchi	  diverse	  possono	  essere	  giocate	  da	  sei	  giocatori?

6 
Punti: 3

Scegliere una
risposta.

a. 9/14

b. 5/14

c. 2/15

d. 3/5

e. NON SO

Un’urna	  contiene	  10	  palline	  bianche,	  15	  nere,	  20	  blu	  e	  25	  rosse.	  Trovare
la	  probabilità	  che	  una	  pallina	  estratta	  sia	  bianca	  o	  nera

7 
Punti: 3

Scegliere una
risposta.

a. 0.20

b. 0.10

c. 0.30

d. non è possibile rispondere alla domanda

e. NON SO

1.	  Data	  la	  sottostante	  distribuzione	  del	  carattere	  “statura”	  (in	  cm)	  di	  un	  collettivo
di	  150	  studenti,	  

xi 155-165 166-180 181-190 oltre	  190
0i 0.15 0.60 0.15

con	  quale	  dei	  valori	  elencati	  è	  possibile	  completare	  la	  tabella.

8 
Punti: 3

La	  tabella	  che	  segue	  riporta	  il	  peso	  medio	  (in	  kg)	  e	  lo	  scostamento	  quadratico
medio	  di	  due	  classi	  V	  di	  un	  istituto	  tecnico.	  Quale	  delle	  due	  classi	  presenta
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Scegliere una
risposta.

a. presentano la stessa variabilità

b. la classe V A

c. la classe V B

d. non è possibile rispondere alla domanda

e. NON SO

una	  maggiore	  variabilità	  del	  carattere	  peso?
numero
studenti media sqm

Classe	  V	  A 30 65 15
Classe	  V	  B 22 70 13

9 
Punti: 3

Scegliere una
risposta.

a. 137

b. 150

c. 120

d. 170

e. NON SO

I	  punteggi	  del	  test	  Stanford	  Binet	  per	  il	  quoziente	  intellettivo	  (QI)	  si	  distribuiscono
secondo	  una	  normale	  con	  media	  pari	  a	  100	  e	  deviazione	  standard	  pari	  a	  16.	  Qual	  è	  il
99	  percentile	  per	  i	  punteggi	  di	  QI?

10 
Punti: 3

Scegliere una
risposta.

a. 0.7

b. 0.8

c. 0.5

d. 0.2

e. NON SO

In	  un’indagine	  condotta	  dalla	  società	  SONDA,	  è	  stato	  chiesto	  ad	  un	  campione	  di
1127	  persone	  se	  credevano	  nella	  vita	  dopo	  la	  morte;	  907	  hanno	  risposto	  “Si”	  e	  220
“No”.	  Sulla	  base	  di	  questo	  risultato,	  calcolare	  la	  probabilità	  che	  un	  adulto	  scelto	  a
caso	  in	  Italia	  creda	  nella	  vita	  dopo	  la	  morte.

11 
Punti: 3

Scegliere una
risposta.

a. ipotesi nulla

b. ipotesi alternativa

c. ipotesi sia nulla che alternativa

d. non è possibile rispondere a questa domanda

In	  Italia,	  la	  proporzione	  di	  adulti	  favorevoli	  al	  gioco	  d’azzardo	  è	  pari	  al	  0.2.
SpeciXicare	  se	  si	  tratta	  di	  un’ipotesi	  nulla	  o	  alternativa
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e. NON SO

12 
Punti: 3

Scegliere una
risposta.

a. 0.27

b. 0.73

c. 1

d. 0.34

e. NON SO

Viene	  condotta	  un’indagine	  per	  studiare	  la	  tipologia	  di	  colazione	  preferita	  da	  un	  gruppo	  di	  giovani,
studenti	  e	  laureati.

studenti laureati
colazione
italiana 27 18
colazione
inglese 73 82

Sapendo	  che	  un	  giovane	  è	  uno	  studente,	  qual	  è	  la	  probabilità	  che	  scelga	  una	  colazione	  italiana?

13 
Punti: 3

Scegliere una
risposta.

a. simmetrica

b. asimmetrica

c. leptocurtica

d. platicurtica

e. NON SO

Se	  la	  distanza	  tra	  xmin	  e	  la	  mediana	  è	  maggiore	  della	  distanza	  tra	  la	  mediana	  e	  xmax,
la	  distribuzione	  è:

14 
Punti: 3

Scegliere una
risposta.

a. l’intensità di una relazione lineare

b. il segno di una relazione lineare

c. l’intensità di una relazione parabolica

d. nessuna delle precedenti risposte

e. NON SO

La covarianza misura:

15 
Punti: 3

Scegliere una
risposta.

a. minore della somma dei quadrati degli scarti da qualsiasi valore c

b. pari a zero

La somma dei quadrati degli scarti dei valori della distribuzione dalla media
aritmetica è:
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c. è sempre maggiore di 3

d. è un numero compreso tra zero e uno

e. NON SO

Salva senza inviare  Invia tutto e termina
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