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Procedere alla misura, al rilevamento e al 
trattamento dei dati è sempre stato 
prerogativa della Statistica. 
Fino a circa mezzo secolo fa tutto ciò 
avveniva, al più, con l’ausilio di macchine 
elettromeccaniche, a valle però di decisioni 
dell’operatore sulle più opportune 
elaborazioni.
Basta pensare alla costruzione di una 
tabella a doppia entrata …



  

… 1000 individui classificati secondo la spesa 
mensile per consumi.
A posteriori, ci si chiede: esiste una correlazione 
tra questa spesa e il reddito disponibile? (risposta 
ovvia: SI)
Costruiamo (ieri come oggi) la tabella a doppia 
entrata, ma …
Ieri: ricominciamo tutto da capo, a partire dalle 
1000 schede/questionari cartacei
Oggi: a partire dai 1000 records di dati elementari, 
un clic (basta la tabella pivot di Excel) e la tabella 
è pronta



  

Ma nel questionario c’erano (ad esempio) 50 
domande.
Ieri: si preparava il “piano degli incroci” (lo 
studente medio di Statistica di oggi forse 
non lo ha nemmeno sentito mai nominare)
Oggi: con un software statistico (SPSS, 
SPAD, SAS, ecc.) generiamo tutte le 

50 x 49 = 2450  tabelle di incrocio
e poi scegliamo quella/e che ci servono.



  

I “pericoli della Statistica”

Cambiano … ma restano 
Gini già nel 1939 evidenziava l’aspetto del 
rischio legato all’uso disinvolto (o alla 
altrettanto disinvolta interpretazione) delle 
elaborazioni statistiche. 
Oggi tale rischio è cresciuto esponenzial-
mente, non “per colpa” ma “anche a causa” 
della sempre più larga disponibilità di 
elaborazioni statistiche, legata alla diffusione 
del mezzo informatico.



  

•Le tecniche di analisi dei dati, grazie alla 
disponibilità di computer sempre più 
potenti, consentono di analizzare data base 
di dimensioni impensabili solo pochi anni 
fa.

Un esempio: l’analisi del territorio nazionale a 
livello di sezione di censimento: oltre 350000 
records! Una cluster analysis (circa 20 variabili 
utilizzate) condotta con SPSS su un buon PC 
richiede oggi circa 40 secondi!



  

• Non è casuale che le principali tecniche di 
analisi multivariata fossero già note e formaliz-
zate a metà dell’Ottocento, ma il loro impiego a 
scala via via più larga sia iniziato solo nella 
seconda metà del Novecento, in parallelo con la 
disponibilità di mezzi di calcolo automatico 
sempre più potenti e veloci.

• Ma accumulare dati e “vuotare un archivio non è 
fare scienza”1 e “più gli statistici si ridurranno a 
puri computisti, più diverranno sostituibili”2

1 Scardovi, 1986 - Atti XXXIII Riunione Scientifica SIS
2 Scardovi, 2002, Statistica e Società.



  

IL SAPERE DEI DATI
Interrogandosi sul ragionamento automatico e sui 
suoi limiti, alla domanda: 
Quale è la differenza tra dati e conoscenze? 
M. Lenzerini così risponde: 
E’ nell’interpretazione. Sono le persone a dover 
cercare un senso nei dati. E nessuna base di dati 
darà mai una risposta del tipo “non lo so”.
…Senza ragionamento la conoscenza non si usa, 
e se non si usa non serve.
 (Il Sole 24 Ore, 10/12/2009). 



  

Chi, per primo?

Prima il cervello, poi le elaborazioni
(ieri non poteva non essere così)

Prima le elaborazioni, poi il cervello
(molto spesso oggi, dimenticandosi talora il 
secondo)



  

Maggiore quantità = Maggiore qualità?

Bisogna chiederselo:
•    sia a livello di dati elementari
•    sia a livello di elaborazioni corrente-  

   mente disponibili



  

Basta il tecnicismo?
Come si legge un coefficiente di correlazione?
Excel: 
“Restituisce il coefficiente di correlazione degli 
intervalli di celle matrice1 e matrice2. Utilizzare il 
coefficiente di correlazione per stabilire la 
relazione tra due proprietà. 
È possibile ad esempio esaminare la relazione tra 
la temperatura media di un ambiente e l'utilizzo di 
condizionatori d'aria”. 



  

Quali informazioni sono pertinenti? 
(prima che utili)  (1/3)

Interpolare linearmente i seguenti dati:
X - 2   - 1     0     1     2
Y 82 100 135 150 203.

Output standard di Excel:



  

Quali informazioni sono pertinenti? 
(prima che utili)  (2/3)

• Statistica della regressione
• R multiplo 0,9910
• R al quadrato 0,9820
• R al quadrato corretto 0,9761
• Errore standard 7,9498
• Osservazioni 5

• ANALISI VARIANZA
•   gdl     SQ MQ      F     Significatività F
• Regressione 1      10368,40  10368,40 164,0570        0,001027
• Residuo 3          189,60   63,20
• Totale 4      10558,00      
•   Coeffi- Errore Valore di       Inferiore  Superiore
• cienti standard   Stat t significatività       95%        95% 
• Intercetta 140 3,5553 39,3781 0,000036      128,6855  151,3145
• Variabile X 1 32,2 2,5140 12,8085 0,001027        24,1995    40,2005



  

Quali informazioni sono pertinenti? 
(prima che utili)  (3/3)

Ma … i dati sono una serie storica relativa al valore delle 
vendite di un prodotto innovativo di una azienda del settore 
tecnologico negli ultimi 5 anni.
Questo poteva essere più utile:
OUTPUT RESIDUI
Osservazione X Y oss Y prev.  Residui     Res. standard

1 -2   82   75,6     6,4     0,93
2 -1 100 107,8   -7,8 -1,13
3  0 135 140,0   -5,0 -0,73
4  1 180 172,2     7,8     1,13
5  2 203 204,4   -1,4 -0,20 



  

A scuola e nell’Università

Indicazioni ministeriali per i Licei (primo biennio): 
Lo studente sarà in grado di rappresentare e 
analizzare in diversi modi (anche utilizzando 
strumenti informatici) un insieme di dati …

Corsi di laurea in “Statistica e informatica per …”: 
Mediamente, nelle attività di base e caratterizzanti, 
circa 30 CFU all’Informatica e poco meno di 50 
CFU alla Statistica metodologica



  

Nella realtà

Ogni giorno veniamo subissati da centinaia 
di dati statistici. 
Come distinguere le buone dalle cattive 
statistiche? 
Come imparare ad usare i dati per fare le 
proprie valutazioni e scelte? 
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