
ANALISI GRAFICO

ETA' DI LAUREA-

PUNTEGGIO MEDIO AL COLLEGE-

Il grafico mette in relazione:

Ci si potrebbe attendere che ad un punteggio medio più alto al college 
l'età di laurea tenda a diminuire

Guardando però il grafico ci si rende conto che non è esattamente così

Sembrerebbero essere presento dei dati "anomali che non verificano la 
forte relazione inversa tra le due variabili

ANALISI GRAFICO

4-REGRESSIONE02 Amsterdam-Bologna
lunedì 8 marzo 2021 12:16

   STAT-esercizi Pagina 1    



ESERCIZIO 2

Nella popolazione di un piccolo paese si studia la spesa (Y, in centinaia di euro) per abbigliamento 
durante i saldi e la spesa per l'alimentazione (X) di tutti i suoi abitanti, da cui è risultato il modello di 
regressione : y = 2x + 3. stabilire quali delle seguenti rette può esprimere la relazione tra X e Y. Per 
ognuna indicare se è possibile o se è impossibile, motivando adeguatamente la risposta

x = 2y -3A)
x = -1/2y - 3B)
x = -2y + 3C)
x = -0,2y - 3D)
x= +0,2y + 3E)

Partiamo dal modello stimato

y = 2x + 3 Dal modello si può capire che quando la spesa per gli alimenti 
aumenta di 1 euro la spesa per i vestiti durante il periodo dei saldi 
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aumenta di 1 euro la spesa per i vestiti durante il periodo dei saldi 
aumenta di 2 euro. 
Quindi tra i due caratteri esiste una correlazione certamente positiva

Rappresentiamola nel grafico

Per questo motivo escluderei tra le scelte del modello inverso 

x = -1/2y - 3B)
x = -0,2y - 3C)
x = -0,2y - 3D)

Ricaviamo matematicamente la relazione 
inversa

Questa sarebbe l'equazione matematica della funzione inversa, 
quella che tenta di prevedere la spesa per gli alimenti a partire dalla 
spesa per i vestiti nei periodi di saldi.
In questo caso varrebbe tale relazione se ci fosse una perfetta 
dipendenza lineare tra i dati

x = 2y - 3A)
E)  x= +0,2y + 3

La retta che si avvicina di più a tale equazione direi che è 
che potrebbe quindi rappresentare la retta cercata.

Comunque una strada più tecnica per verificare se c'è la possibilità di 
avere la relazione inversa è fare calcoli sui coefficienti angolari delle rette.

Analizziamo quindi le rette con coefficiente angolare positivo:
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Analizziamo quindi le rette con coefficiente angolare positivo:

x = 2y -3

y = 2x + 3

x = +0,2y + 3

In questo ultimo caso ci sarebbe una bontà di adattamento del 40%
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