
Nella tabella sono riportate le informazioni si 69 dipendenti di un'azienda 
classificati secondo l'area lavorativa e numero di lavoro in smartworking nl mese 
di maggio.

Costruire 'istogramma relativo alle ore di lavoroA)
Calcolare media, moda e mediana delle ore di lavoroB)
In base ai risultati ottenuti nei punti precedenti, cosa è possibile affermare sulla simmetria / asimmetria del 
carattere.

C)

Misurare il grado di connessione esistente tra i due caratteri tramite l'indice più opportuno. Commentare il 
risultato ottenuto rispetto al minimo e il massimo dell'indice. 

D)

Costruire una tabella in cui esista un minimo grado di associazione, mantenendo costante la distribuzione 
marginale di X.

E)

Senza fare ulteriori calcoli, è possibile concludere che le ore di lavoro sono dipendenti in media dalla 
posizione professionale? Giustificate la risposta

F)

Senza fare ulteriori calcoli , è possibile concludere che le ore di lavori sono dipendenti linearmente dalla 
posizione professionale? Giustificare la risposta.

G)
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Costruire l'istogramma relativo alle ore di lavoro

Legenda:

ni= numerosità assoluta
Ni= numerosità cumulata
ci = valore centrale di classe
ai = ampiezza di classe
hi = altezza assoluta istogramma
Fi =  frequenza cumulata relativa

Calcolare media, moda e mediana delle ore di lavoroB)

media

Calcoliamo i totali nella tabella a doppia entrata
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Moda: La classe modale è quella che va dalle 180 alle 200 ore.
Oltre ad avere una frequenza maggiore ha anche una densità di frequenza 
maggiore. Tale densità coincide con l'altezza dell'istogramma.
Pertanto riteniamo che la moda possa essere considerato il valore centrale 
della classe ovvero 190.

Mediana

Classe mediana

Il 50% dei lavoratori intervistati lavoro meno di 203 ore mensili.

In base ai risultati ottenuti nei punti precedenti, cosa è possibile 
affermare sulla simmetria / asimmetria del carattere.

C)

Guardando l'istogramma sembra che ci sia una situazione abbastanza simmetrica.
Possiamo forse notare un maggior compattamento dei dati più sul lato destro  che rende la 
distribuzione un po' più bassi, e quindi rende il grafico leggermente asimmetrico.
Comunque si tratta di una asimmetria che non è così forte.
Probabilmente se le classi fossero state un po' di più e i dati a disposizione maggiori avremmo 
visto delinearsi una distribuzione normale.
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Anche dal calcolo relativo agli indici di posizione si delinea una situazione di equilibrio 
tra la media, la moda e la mediana che sono molto simili tra di loro.

Se calcoliamo gli indici di asimmetria:

Misurare il grado di connessione esistente tra i due caratteri tramite l'indice più 
opportuno. Commentare il risultato ottenuto rispetto al minimo e il massimo dell'indice.

D)

Chi quadrato

Non dovremmo trovare una grossa asimmetria.
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Il grado di connessione tra le due variabili e del 3,15%.
In pratica ci troviamo di fronte ad una situazione di indipendenza.

Costruire una tabella in cui esista un minimo grado di associazione, 
mantenendo costante la distribuzione marginale di X

D)

Già la tabella iniziale rappresenterebbe una tale situazione.
Se però ne vogliamo costruire un'altra possiamo utilizzare come punto di riferimento la 
distribuzione della tabella di indipendenza e fare delle piccole modiche:

Per costruire la tabella ho approssimato per difetto o per eccesso di modo 
da ottenere dei totali di riga identici.
In questo modo, anche non volendo ho ottenuto gli stessi totali di colonna.

Senza fare ulteriori calcoli, è possibile concludere che le ore di lavoro sono dipendenti in 
media dalla posizione professionale? Giustificate la risposta

F)

Se non c'è' dipendenza statistica allora non ci sarà certamente 
indipendenza in media. In tal caso se i caratteri fossero quantitativi non ci 
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indipendenza in media. In tal caso se i caratteri fossero quantitativi non ci 
sarà neanche correlazione lineare.

Senza fare ulteriori calcoli , è possibile concludere che le ore di lavori sono 
dipendenti linearmente dalla posizione professionale? Giustificare la risposta.

G)

Non è possibile che ci sia dipendenza lineare in quanto la professione non è un carattere 
quantitativo.
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