
MEDIANA, QUARTILI E PERCENTILI

MEDIANA

La MEDIANA è il dato che occupa la POSIZIONE CENTRALE, quando tutti 
i dati sono ordinati in maniera crescente.

Caratteri QUALITATIVI ORDINABILI-

Caratteri QUANTITATIVI-

Può essere calcolata solamente per i caratteri ORDINABILI

SIGNIFICATO DELLA MEDIANA

La metà della popolazione (50%)  ha un valore minore o uguale alla 
mediana

La metà della popolazione ha un valore maggiore o uguale alla mediana

La probabilità che scelto un elemento a caso della popolazione abbia un valore inferiore o 
uguale alla mediana, che è uguale alla probabilità di avere un elemento maggiore o uguale 
ad essa è del 50%.

INTERPRETAZIONE MATEMATICA
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Intervistiamo 15 individui, rilevando i seguenti dati:

QUALITATIVI 
ORDINABILI

QUANTITATIVI
DISCRETI

QUANTITATIVI
CONTINUI

CARATTERI QUALITATIVI ORDINABILI
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PROCEDURA PER CALCOLO DELLA MEDIANA

Ordinare in maniera CRESCENTE i dati1)
Valutare quanti dati si ha a disposizione:2)
Pari-

dispari-

N=15   DISPARI

SUPERIORI

INTERPRETAZIONE DELL'INDICE

SUPERIORI

La metà delle unità statistiche ha un grado di istruzione inferiore o uguale a quello superiore

La metà delle unità statistiche ha un grado di istruzione maggiore o uguale a quello superiore

Il 50% della popolazione ha un grado di istruzione inferiore o uguale a quello superiore

Il 50% della popolazione ha un grado di istruzione maggiore o uguale a quello superiore

SCRITTO IN MANIERA PIU' MATEMATICA…
La probabilità che scelta a caso una unità statistica della popolazione essa abbia un grado di 
istruzione minore o uguale ( oppure maggiore o uguale) a quello superiore è 1/2, ovvero il 50%.

   STATISTICA Pagina 3    



ESISTE UN MODO PIU' VELOCE?

Sì, guardando le FREQUENZE CUMULATE ASSOLUTE!!

MEDIANA

MODO PIU' VELOCE E INTELLIGENTE!!!

Guardare le FREQUENZE CUMULATE RELATIVE

Basta cercare il 50%=0,5000

È compreso tra 0,26667 e 0,733333

MEDIANA

QUARTILI
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CARATTERI QUANTITATIVI  DISCRETI

PRIMO QUARTILE
È la MODALITA per cui un quarto della popolazione (25%) presenta un 
valore inferiore o uguale al suo valore.
Oppure i tre quarti della popolazione hanno un valore maggiore o 
uguale al primo quartile

TERZO QUARTILE
È la MODALITA' per cui i tre quarti della popolazione (75%) presenta un valore inferiore o 
uguale al suo valore.
Oppure un quarto della popolazione ha un valore maggiore o uguale al primo quartile

SECONDO QUARTILE

Coincide con la MEDIANA

PRIMO QUARTILE

METODO PER CALCOLARE I QUARTILI
I quartili possono essere considerati come la mediana della mediana.
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MEDIANA =1 animale domestico

PRIMO QUARTILE=1 animale

TERZO QUARTILE=2 animali
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