
Test di laboratorio di matematica, appello 4, 6 luglio 09

Esercizio 1

considerate la tabella dei dati contenuta nel file allegato

a) Fare un grafico a barre in cui sull'asse x compaia l'eta' e sull'asse y compaiano 
contemporaneamente sia i dati degli stranieri residenti in toscana al 1 gennaio 2003 e quelli dei 
residenti al 1 gennaio 2008.

b) Fare un grafico a dispersione xy, con soli punti (non collegati da linee) in cui sull'asse x 
compaiano gli stranieri presenti il 1 gennaio 2003 e sull'asse y gli stranieri presenti il 1 gennaio 
2008 .

c) si calcolino i coefficienti della retta di regressione dei dati Y (dati del 2008) rispetto ai dati X 
(dati del 2003). Cio' deve essere fatto in tre modi diversi:
usando le formule esplicite per il calcolo di m e q e R^2, che richiedono il calcolo della media, della 
varianza e della deviazione standard di X, Y,  XY, X^2 e Y^2; (per calcolare medie e varianze si 
possono usare le funzioni predefinite di excel)
usando le opportune funzioni predefinite di excel per calcolare m, q e R^2
usando il comando di excel che permette di aggiungere una linea di tendenza al grafico del dati X e 
Y creato prima

Usare 5 cifre decimali per il formato dei numeri

Esercizio 2

Disegnare il grafico della funzione radice quadrata di ln (a+x) per x compreso tra 0 e 10 (dividere 
l'intervallo in 20 parti uguali) . Il numero a e' un parametro positivo  che deve essere inserito in una 
cella a parte in modo da poter essere cambiato a piacimento in modo tale da modificare 
automaticamente il grafico. Inizialmente porre a=1. 

Usare i valori ottenuti per calcolare un valore approssimato dell'integrale della funzione tra 0 e 10, 
utilizzando n=20 e il metodo del trapezio.
Nota: se a=1 il risultato di tale integrale e'  circa 16,38


