Uso delle funzioni per il calcolo di
indici statistici
Considera i dati di un gruppo di persone e calcolarne i seguenti indici utilizzando le funzioni
statistiche di Excel.
• La mediana dell’anno di nascita, dell’altezza e del peso
• La moda dell’anno di nascita, dell’altezza e del peso
• La varianza dell’altezza e del peso
• Lo scarto quadratico medio dell’altezza e del peso.

Richiami teorici
La moda è il valore più ricorrente, o ripetitivo, in un insieme di dati.
La mediana è il numero che occupa la posizione centrale di un insieme di numeri ordinati, per
cui una metà di essi ha un valore superiore rispetto alla mediana, mentre l’altra metà ha un valore
inferiore. Qualora l’insieme sia costituito da un numero pari di valori, la mediana si ottiene dalla
media dei due numeri che occupano la posizione centrale.
La varianza e lo scarto quadratico medio vengono calcolati per analizzare la dispersione dei dati
intorno al valore medio, cioè la loro distanza media dal valore medio. In particolare la varianza è
il valore medio degli scarti al quadrato e si indica col simbolo σ2, mentre la sua radice quadrata si
chiama scarto quadratico medio (o deviazione standard).
Indicato con si lo scarto di ogni valore dal valore medio, lo scarto quadratico medio è definito da:
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Gli indici statistici richiesti vengono calcolati nelle celle da A33 a A36.
Funzioni scelte con il comando Inserisci
funzione o nella Libreria di funzioni della
scheda FORMULE (pulsante Altre funzioni).

Formule ottenute per
trascinamento a destra.

Si ottengono i seguenti risultati:

Rinominiamo il Foglio1 con il nome Analisi statistica e salviamo la cartella di lavoro con il nome
FunzioniStatistiche.
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