
Nome e cognome  Classe  Data  

Prova 1: Dati e previsioni

1) Gli alunni di una classe hanno fatto nel corso dell’anno i seguenti giorni di assenza:

2  4  1  6  8  6  5  5  9  3  3  2  4  7  8  7  6  7  5  3  2  4  4  5  4

 Organizza i dati in una tabella di distribuzione di frequenza
 Rappresentali con un istogramma
 Indica la moda
 Indica la mediana
 Calcola la media delle assenze spiegandone il significato
 Rispondi a queste domande: 

Quale percentuale di alunni ha fatto almeno tre assenze?
Quale percentuale di alunni ha fatto meno di quattro assenze?
Quale percentuale di alunni ha un numero di assenze superiore alla media?

2) Cosa s’intende per frequenza di un dato?

3) L’istogramma mostra il numero di gol segnati da una squadra di calcio in una stagione calcistica.

1. A quanti incontri ha partecipato questa squadra? __________
2. Qual è la moda dei gol? __________
3. Qual è la media dei gol? __________
4. In quanti incontri la squadra ha segnato più di 2 gol? __________
5. Qual è il numero totale dei gol segnati? __________
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4) Alcune facce di un cubo sono colorate in rosso, le altre in verde. Lanciando il cubo, la probabilità

che esca una faccia di colore rosso è 
2
3

. Quante sono le facce colorate in rosso? .

5) A una corsa di cavalli Pietro ha puntato 10 € e ha vinto 50 €.

Qual era la stima della probabilità di vittoria che aveva pensato Pietro?

6) Si lancia una moneta e contemporaneamente si estrae una carta da un mazzo di carte da poker 
(che contiene 52 carte). Qual è la probabilità che esca «croce» nel lancio della moneta e una regina 
nell’estrazione della carta?

7) Hai lanciato una moneta 30 volte e hai ottenuto 9 volte «testa».

Qual è la frequenza relativa dell’evento «esce testa»?

8) In ogni sacchetto tutte le biglie sono nere tranne una sola biglia rossa. Devi scegliere un sacchetto
e tirare fuori una biglia: da quale sacchetto hai la maggior probabilità di estrarre la biglia rossa?

A. □

B. □

C. □

9) La cartina mostra la densità di popolazione (cioè il numero di abitanti per kilometro quadrato ab./
km²) nelle varie regioni italiane il 1 gennaio 2004.

Osservala poi rispondi alle domande.



1. Quanti abitanti per kilometro quadrato ha la regione più abitata?
2. Quanti abitanti per kilometro quadrato ha la regione meno abitata?
3. È più densamente abitata: 

  la Sicilia

  la Sardegna

4. Qual è la fascia di densità è più frequente?

1. 10) Da un mazzo di 40 carte si estrae una carta a caso. Qual è la probabilità di estrarre un 
asso?

2. Alla prima estrazione è uscito il tre di bastoni. Senza rimettere il tre di bastoni nel mazzo, 
qual è adesso la probabilità di estrarre un asso?

11) Si estrae a sorte una lettera dalla parola vacanza. Qual è la probabilità che la lettera estratta sia 
una A?

1. 12) Un sacchetto contiene 20 palline, di cui 9 sono nere. Si estrae una pallina dal sacchetto. 
Qual è la probabilità che sia nera?

2. Qual è la probabilità di ottenere un 4 nel lancio di un dado? Indica la probabilità anche in 
percentuale.
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