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Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Cosa imparerai in questo 
modulo

Come pulire i dati e perché farlo

● Cos’è la pulizia dei dati e perché ci serve
● Cosa c’è in una tipica checklist per la pulizia 

dei dati
● Strumenti e tecniche per pulire bene i tuoi 

dati

Come analizzare i dati per estrarre 
informazioni

● Dai dati alla conoscenza: cos'è l'analisi dei 
dati?

● Concetti di base di statistica per analizzare i 
dati

● Analizzare i dati: consigli e suggerimenti
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Competenze

● Capire i dati
○ Osservare i dati digitali
○ Saper valutare i dati digitali
○ Analizzare i dati digitali

● Usare i dati
○ Interpretare i dati digitali

 

Risultati di apprendimento

● Archiviare, gestire e organizzare dati, 
informazioni e contenuti digitali.

● Identificare le possibili restrizioni 
all'uso delle risorse digitali (copyright, 
tipo di file, disposizioni legali, 
accessibilità).

● Facilitare la comprensione dei dati da 
parte degli studenti
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Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Il legame intrinseco tra 
la pulizia e l'analisi dei 
dati

L'analisi dei dati è il processo di scoperta, 
interpretazione e comunicazione di 
tendenze significative (pattern) nei dati. 

In parole povere, l'analisi dei dati fornisce 
informazioni rilevanti che altrimenti 
potrebbero essere nascoste.

Per far emergere intuizioni (insights) 
corrette e significative dai nostri dati, 
dobbiamo compiere un passo 
fondamentale prima di impegnarci 
nell'analisi: la pulizia del nostro dataset.
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4.1 Cos’è la pulizia dei dati e perché ci serve
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Cos’è la pulizia dei dati e 
perché ci serve

Il processo di "pulizia dei dati" si riferisce 
comunemente ai passaggi necessari per assicurarsi 
che un dataset non sia solo leggibile dal nostro 
computer ma anche correttamente interpretato dai 
software che eseguono l'analisi dei dati e generano 
la visualizzazione dei dati.

Con qualche semplificazione, diciamo che, grazie ad 
una buona pulizia dei dati, un dataset non è solo 
“leggibile” dal computer, ma diventa anche 
“comprensibile”.

Se hai un po’ di confusione e ti stai chiedendo cosa 
NON fa "capire" al computer un dataset, le seguenti 
slides ti mostreranno un esempio concreto di quali 
cose confondono un computer e inevitabilmente 
fanno generare risultati errati e inaspettati.
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Ipotizziamo di voler fare una ricerca sui vincitori dell’ Oscar. Il mio dataset si presenta come un foglio di calcolo 
che ha una riga per ogni film che ha vinto un Oscar e colonne con informazioni come il regista del film, l'anno, 
ecc.

Il mio obiettivo è mostrare quali registi hanno vinto più Oscar, o il rapporto complessivo tra registi 
donne/uomini. Inizio ad aggregare i miei dati (tramite le tabelle pivot, come spiegato nella prossima 
lezione sull'analisi dei dati), senza prima pulire i dati.
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Questo è ciò che ottengo dopo che il software ha contato i valori e le categorie nel dataset:
Nota: si tratta di dati e statistiche falsi a scopo di esempio

Director Number of Nominations Rank

Allen, Woody 10 1

Steven Spielberg 8 2

Woody Allen 5 3

Steven A. Spieberg 2 4

Steve Spielberg 2 5

... ... ..

I migliori registi

Sex of Director Share of Nominees

Male 63%

M 20%

Female 12%

0 3%

F 1.5%

1 0.5%

Rapporto tra registi 
donne/uomini
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Cos’è successo? 
Poiché sono scritti in modo diverso, il 
computer pensa che "Allen, Woody" sia un 
regista e che "Woody Allen" sia un altro 
regista. Lo stesso con "Steven Spielberg" e 
"Steve A. Spieberg".

Per fare in modo che funzioni come previsto e 
visualizzare i primi 5 registi unici, devo prima chiarire le 
ambiguità, correggere gli errori di ortografia e 
assicurarmi che i nomi siano coerenti. In altre parole: 
stessa persona = stesso identico valore in tutte le celle 
che fanno riferimento a quella persona.

Allen, Woody

Steven Spielberg

Woody Allen

Steve A. Spieberg

Steve Spielberg

I 5 registi migliori, dataset sporco

Steven Spielberg

William Wyler

George Cukor

Robert Wise

Martin Scorsese

I 5 registi migliori, dataset pulito
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Cos'è successo?
Chi ha codificato i dati all’inizio, assegnando un 
valore al sesso di ogni regista candidato all'Oscar, 
non aveva le idee chiare su come codificare i dati. 
Di conseguenza, i valori non sono coerenti. Una 
vincitrice viene codificata come "femmina" o 
come "F". Che cos'è il sesso "0" e il sesso "1"? 
(Speriamo che ci sia un dizionario di dati per 
chiarire questo aspetto.)

Per fare in modo che funzioni come previsto e 
visualizzare il rapporto maschi/femmine, bisogna prima 
assicurarsi che ci sia una codifica coerente. In altre 
parole, un solo valore identico per tutti i candidati dello 
stesso sesso.

Rapporto tra registi donne/uomini, dataset 
sporco

Rapporto tra registi donne/uomini - 
dataset pulito



Digital Data Literacy
For Education

“Processo di rilevamento e correzione (o 
rimozione) di osservazioni inconsistenti o 
imprecise da un set di dati, tabella o 
database e si riferisce all'identificazione 
di parti incomplete, errate, imprecise o 
irrilevanti dei dati e quindi alla 
sostituzione, modifica o eliminazione dei 
dati sporchi”

~ Data Cleansing, Wikipedia

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Cos’è la pulizia dei dati?

Definizione

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_cleansing
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● Verificare la struttura complessiva del dataset: 
una colonna per ogni variabile e una riga per 
ogni osservazione

● Verificare i vincoli/coerenza/formato dei dati 
all'interno della stessa colonna (esempio: 
18/05/2017 vs. 18 maggio 2017). I valori per la 
stessa variabile devono essere tutti dello stesso 
tipo e formato (numerico, categoriale, date, 
codici, ecc...)

● Controllare le unità di misura e altre convenzioni 
per assicurarsi che siano coerenti, in caso 
contrario, trasformarle di conseguenza 
(esempio: 18/05/2017 vs. 05/18/2017; 10.33 vs. 
10,33; ecc.)

● Verificare la codifica coerente dei valori NULLI e 
trasformarli nel formato desiderato (esempio: 
NULL, N/D, *cella vuota*, 0; - ; ecc.)

Checklist: Operazioni comuni di 
pulizia dei dati

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Cos’è la pulizia dei dati?

Definizione
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● Verificare il trattamento coerente di valori 
multipli all'interno della stessa cella ed 
eventualmente trasformali nel formato 
desiderato (come la divisione in righe diverse).

● Controllare l'ortografia, la formulazione e le 
maiuscole per identificare possibili duplicati 
(esempio: Mr. John Smith; Smith, John; JOhn 
smith; ecc.)

● Disambiguare, dopo i controlli di 
ortografia/testo/maiuscole (esempio: ci sono 
due John Smith che in realtà sono persone 
diverse? Si potrebbero nominare come John 
Smith 1 e John Smith 2)

● Rimuovere i duplicati (dopo la disambiguazione 
e l'ortografia/testo/maiuscole e tutti gli altri 
controlli)

Checklist: Operazioni comuni di 
pulizia dei dati

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Cos’è la pulizia dei dati?

Definizione



Digital Data Literacy
For Education

Risorsa per la pulizia dei dati: The 
Quartz Guide to Bad Data

The Quartz Guide to Bad Data

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Cos’è la pulizia dei dati?

Risorse

https://github.com/Quartz/bad-data-guide
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Risorsa per la pulizia dei dati: The 
Quartz Guide to Bad Data

The Quartz Guide to Bad Data

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Cos’è la pulizia dei dati?

Risorse

https://github.com/Quartz/bad-data-guide
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A seconda dello stato del dataset iniziale, delle sue 
dimensioni e del livello di accuratezza desiderato, la pulizia 
dei dati può diventare rapidamente un processo che 
richiede molto tempo.

Alcune attività possono essere automatizzate, altre 
possono essere anticipate e risolte nel processo di 
raccolta dei dati... ma per altre bisogna rassegnarsi a 
ricorrere al lavoro manuale, almeno per individuare 
inizialmente cosa c'è da sistemare.

Per questo motivo, è sempre una buona idea, prima di 
iniziare il processo di pulizia vero e proprio, dedicare del 
tempo semplicemente a guardare i propri dati ed 
esplorarli in modo casuale. Annotate ciò che vedete che 
non va e le diverse attività di pulizia che dovrete fare. 
Decidete se è fattibile intervenire su tutto e, in caso 
negativo, a cosa dovrebbe essere data la priorità. Eseguite 
controlli casuali su intere righe e seguite la vostra 
intuizione su quelle che potrebbero essere colonne/righe 
critiche e contenere errori.

Dopodiché, sarà possibile  valutare la quantità e la 
complessità delle operazioni di pulizia richieste e quindi 
scegliere il modo migliore per procedere.

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Come

Prima di iniziare
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Esistono diversi strumenti e tecniche per pulire i dati. La 
scelta su quali utilizzare dipende sia dalle proprie 
competenze sia dalla complessità delle attività di pulizia 
dei dati che occorre svolgere.

FOGLI DI CALCOLO

OPEN REFINE

CODICE

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Come

Strumenti e tecniche
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I fogli di calcolo sono uno strumento valido e flessibile 
per pulire i dati. Il vantaggio principale è che l'interfaccia 
e il formato tabellare per presentare/modificare i dati è 
qualcosa con cui probabilmente si ha familiarità. Quindi 
come navigare, cercare e correggere i dati è piuttosto 
intuitivo anche per gli utenti inesperti.

Soprattutto se è la prima volta in cui si svolge una 
pulizia dei dati, i fogli di calcolo sono un buon punto di 
partenza, poiché danno un feedback visivo immediato 
su ciò che si sta facendo. Basta tenere a mente che la 
pulizia dei dati, specialmente su dataset più grandi, 
complessi e ricchi di testo, è un'attività troppo ripetitiva e 
soggetta a errori umani per essere eseguita 
esclusivamente attraverso operazioni completamente 
manuali.

Lo svantaggio principale dei fogli di calcolo è che (a 
meno che non si entri nel mondo dei MACROS), la 
pulizia dei dati non è facilmente riproducibile, reversibile 
e documentabile.

Fogli di calcolo

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Come

Strumenti e tecniche

https://www.lifewire.com/description-of-excel-macro-3123921
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Con questo strumento si può:
● Modificare manualmente le singole celle

● Utilizzare la funzionalità “Trova e 
Sostituisci” per modificare in massa le 
celle

● Usare le funzioni integrate nel programma 
per trasformazioni (in massa) le celle. Ad 
esempio: dividere le celle in base a un 
carattere, tagliare gli spazi bianchi, 
sostituire i caratteri.

● Usare le espressioni regolari (RegEx) per 
ricerche avanzate di corrispondenza tra 
valori testuali

Fogli di calcolo

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Come

Strumenti e tecniche

https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression
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Fogli di calcolo

Fonte: Google Career Certificates YouTube Channel

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Come

Un tutorial

http://www.youtube.com/watch?v=kCP-H8VRDCw
https://www.youtube.com/watch?v=kCP-H8VRDCw
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Open Refine (precedentemente Google Refine) è un 
software open source che potete scaricare ed eseguire 
localmente sul vostro computer. È un potente compagno 
per qualsiasi attività di pulizia dei dati ed è utile per la 
valutazione preliminare della complessità del lavoro di 
pulizia dei dati anche se poi si ricorre ad altri metodi 
come i linguaggi di programmazione.

Può essere utilizzato per esplorare un dataset e valutare 
ad esempio le sue lacune, la gestione dei valori NULL, i 
formati dei dati, la quantità di celle vuote e gli errori di 
battitura comuni.
Può essere utilizzato per trasformare i dati sia 
attraverso correzioni comuni (ritaglio e compressione di 
spazi bianchi, divisioni, sostituzioni, lettere maiuscole 
appropriate) sia formule personalizzate più avanzate 
(utilizzando GREL).
Open Refine tiene anche traccia automaticamente di 
tutte le vostre azioni (in modo da poterle documentare) 
e vi consente di annullarle in gruppi per tornare ai punti 
precedenti nel tempo.

Open Refine

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Come

Strumenti e tecniche

http://openrefine.org/
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/General-Refine-Expression-Language
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Con Open Refine si può:
● Creare delle “finestre” (facet) per esplorare e 

modificare in massa il contenuto delle celle

● Eseguire attività comuni di pulizia (es. 
rimuovere spazi in eccesso) con un semplice 
click dal menù di accesso rapido

● Creare funzioni personalizzate e applicarle a 
intere colonne, tramite il General Refine 
Expression Language. Quest'ultimo può 
essere utilizzato anche in combinazione con 
le espressioni regolari (RegEx).

● Applicare  in modo intuitivo algoritmi di 
clustering del testo per trovare e modificare in 
massa gli errori di battitura e di ortografia.

● Importare, esportare e convertire in diversi 
formati di dati leggibili dal computer

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Come

Strumenti e tecniche
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Codice
Ovviamente potete usare un linguaggio di 
programmazione per pulire i dati. Questo non rientra 
nell'ambito di questo corso, ma viene menzionato 
perché l'utilizzo del codice per le attività di pulizia dei 
dati presenta alcuni vantaggi innegabili.

Innanzitutto, consente una pulizia dei dati trasparente, 
documentabile e riproducibile: qualcosa di molto 
importante per la responsabilità del vostro lavoro.

In secondo luogo, il codice  semplifica notevolmente la 
creazione automatica di checkpoint con i dati originali e 
i dati elaborati, assicurandosi di poter annullare i 
passaggi ed evitare la perdita di informazioni, un rischio 
terribile ma comune durante la pulizia dei dati.

Oltre a scrivere script nel vostro linguaggio di 
programmazione preferito, potete anche lavorare 
direttamente sulla riga di comando con toolkit come 
csvmatch.

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Come

Strumenti e tecniche
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Il pericolo maggiore durante la pulizia dei dati è 
la perdita di informazioni, quando i dati puliti 
sostituiscono i dati originali. Per mitigare il 
rischio:

● Conservate gli originali per quanto possibile: 
dell'intero dataset, di ogni colonna prima di 
trasformarlo, del dataset prima di ogni 
trasformazione irreversibile.

● Documentate i passaggi. Questo è un must se 
volete che il vostro lavoro sia trasparente, e  vi 
aiuterà anche a replicare il processo se 
necessario in futuro.

● Prendete in considerazione di utilizzare il codice 
per la  pulizia dei dati: questo ha l'enorme 
beneficio di aggiungere i vantaggi della 
documentazione e della replica al vostro lavoro 
senza la necessità di passaggi aggiuntivi.

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Come

Consigli e suggerimenti
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Una volta che avete un dataset pulito con tutte 
le variabili, potete iniziare ad analizzare i dati per 
estrarre informazioni.

Questo processo di interrogazione dei dati 
rientra nella disciplina dell'analisi dei dati e della 
statistica.

La complessità di ciò che farete in questa fase 
dipenderà dalla vostra domanda di ricerca, dai 
vostri dati di partenza e, inevitabilmente, dalle 
vostre capacità. Questa lezione è rivolta ai 
principianti e cercherà di fornirvi una 
conoscenza di base di tecniche utili per trovare 
storie in un dataset.

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

L’analisi dei dati
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4.2 Come analizzare i dati per estrarre 
informazioni
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Se avete un background umanistico, non 
lasciatevi scoraggiare: molte storie di dati di 
successo sono state scoperte grazie alla 
matematica di base delle scuole superiori e a 
semplici concetti statistici.

In effetti, la cosa più importante con cui 
attrezzarsi prima di iniziare l'analisi dei dati non 
è una conoscenza tecnica o matematica. È la 
capacità di definire chiaramente ciò che dovete 
cercare; di limitare l'ambito della vostra analisi 
in modo specifico ai vostri obiettivi; di 
progettare una strategia e seguire un'intuizione 
che potrebbe portare a risultati interessanti.

.

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

L’analisi dei dati
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La prima cosa da fare per capire cosa c'è di 
interessante (o meno) in un nuovo dataset è 
calcolare alcuni indici statistici e realizzare 
grafici che descrivono i dati.

In questo senso, potreste iniziare osservando la 
distribuzione di un dataset. Potete farlo 
tracciando la frequenza dei valori che si 
verificano all'interno di quel set di dati, per 
variabili specifiche.

Le statistiche che descrivono i dati e la loro 
distribuzione sono anche quelle che indicano il 
valore che si verifica maggiormente all'interno di 
una colonna/variabile (la moda) e che misurano 
qual è il “valore tipico” (calcolando la media e la 
mediana).

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Concetti di base di statistica

La distribuzione
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Ecco un dataset immaginario di circa 100 intervistati 
che hanno fornito dati su età, altezza e peso.

Person Age Height(cm) Weight (kg)
p001 34 182 70

p002 63 171 55

p003 10 132 28

p004 56 200 98

... ... ... ...

p100 5 110 20

Ed ecco come potrebbe apparire l'istogramma immaginario 
con la distribuzione di frequenza delle altezze
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Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Concetti di base di statistica

La distribuzione
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La semplice osservazione di questo grafico ti darà già 
alcune informazioni di base sui dati. Ad esempio, si nota 
che l'intervallo dei valori va da 100 cm (min) a 200 cm 
(max). L'altezza più comune nei dati di esempio è 170 
cm (la moda). Si nota anche che solo una persona 
supera i 180 cm e che ci sono più persone più basse che 
più alte.
La moda, la mediana e la media sono anche dette 
misure della tendenza centrale: cioè valori che 
esprimono quale sia una misura tipica per quella 
variabile.

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Concetti di base di statistica

La distribuzione
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La media (o media aritmetica) di una colonna/variabile 
in un dataset è la somma di tutti i valori di quella 
variabile su tutte le righe/osservazioni, divisa per il 
numero totale di osservazioni. Se consideriamo le 5 
righe visibili nella tabella precedente:
Altezza_media: (182+171+132+200+110)/5 = 159 cm

La mediana, invece, è il valore che divide a metà la 
distribuzione. Per trovare la mediana, prima occorre 
ordinare tutti i valori che si verificano, inclusi i duplicati, 
quindi evidenziare quello che si trova nel mezzo.

Ancora una volta, considerando le righe visibili del set di 
dati precedente:
Altezza_mediana: 110 132 171 182 200

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Concetti di base di statistica

La distribuzione
Media e Mediana
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Nelle prossime slides, troverete alcuni 
esempi di visualizzazioni di dati 
realizzate grazie a calcoli statistici di 
base. Come potrete vedere da questi 
casi, quando l’obiettivo è comunicare 
una storia, l'idea di solito conta più 
della complessità delle statistiche 
dietro di essa. Bussed out, by the Outside in America team · The Guardian

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2017/dec/20/bussed-out-america-moves-homeless-people-country-study
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La distribuzione
Storie e visualizzazioni dati basate 
sulla statistica descrittiva

The Platinum Patients by Andrew McGill · The Atlantic

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

https://www.theatlantic.com/theplatinumpatients/
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“Outlier” è un termine statistico per valori che 
sono molto più alti o molto più bassi della 
maggior parte dei valori di una distribuzione.

A volte la cosa più interessante di una 
distribuzione non è il suo valore tipico, ma 
piuttosto i suoi valori molto atipici.

I valori anomali sono un ottimo punto di 
partenza per trovare storie. Sono spesso una 
fonte di ispirazione e sfida per chi si occupa di 
visualizzazione dati e deve affrontare il 
dilemma di come dare l'idea delle dimensioni 
di qualcosa di così grande o così piccolo.

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Concetti di base di statistica per 
l’analisi dei dati

Outlier
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Visualizzare i dati permette di individuare 
rapidamente i valori anomali (outliers).
Ad esempio, realizzando un istogramma di 
distribuzione di frequenza e cercando i valori isolati  
all'estrema sinistra o destra dell'area del grafico.
Se desiderate individuare outliers  sulla base di una 
relazione tra due variabili, potete rappresentare  le 
due variabili come un grafico a dispersione e 
guardare di nuovo i bordi estremi.

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Concetti di base di statistica per 
l’analisi dei dati

Outlier
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Comparing Gun Deaths by Country by Kevin Quealy and 
Margot Sanger-Katz · The Upshot, The New York Times

Outliers
Storie e visualizzazioni dati con un 
focus narrativo sugli outliers

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

https://www.nytimes.com/2016/06/14/upshot/compare-these-gun-death-rates-the-us-is-in-a-different-world.html?gwh=9BA3A86986E6D410AA94A1A5B5D4D4B8&gwt=pay&mtrref=flowingdata.com
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Life expectancy vs healthcare spending by Max Roser

Outliers
Storie e visualizzazioni dati con un 
focus narrativo sugli outliers

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Life_expectancy_vs_healthcare_spending.jpg
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Spesso gli spunti interessanti non riguardano 
le statistiche e i numeri aggregati all'interno 
di un gruppo, ma il confronto di tali 
statistiche tra i gruppi diversi.

È questa, ad esempio, la strada da seguire se 
si è alla ricerca di una storia o di una 
visualizzazione che sveli le disuguaglianze.

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Concetti di base di statistica per 
l’analisi dei dati

Filtrare e confrontare gruppi
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Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Walking While Black by Topher Sanders and Kate 
Rabinowitz, ProPublica, and Benjamin Conarck, Florida 
Times-Union

Filtrare e confrontare 
gruppi
Storie e visualizzazioni dati che si 
basano su un confronto tra i 
gruppi.

https://features.propublica.org/walking-while-black/jacksonville-pedestrian-violations-racial-profiling/
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She Giggles, He Gallops. Analyzing gender tropes in film 
with screen direction from 2,000 scripts by Julia Silge · The 
Pudding

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Filtrare e confrontare 
gruppi
Storie e visualizzazioni dati che si 
basano su un confronto tra i 
gruppi.

https://pudding.cool/2017/08/screen-direction/
https://pudding.cool/2017/08/screen-direction/
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Extensive Data Shows Punishing Reach of Racism for Black 
Boys by  EMILY BADGER, CLAIRE CAIN MILLER, ADAM 
PEARCE and KEVIN QUEALY• The Upshot, The New York 
Times

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Filtrare e confrontare 
gruppi
Storie e visualizzazioni dati che si 
basano su un confronto tra i 
gruppi.

https://www.nytimes.com/interactive/2018/03/19/upshot/race-class-white-and-black-men.html?mtrref=undefined&mtrref=www.nytimes.com
https://www.nytimes.com/interactive/2018/03/19/upshot/race-class-white-and-black-men.html?mtrref=undefined&mtrref=www.nytimes.com
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Percentuali e rapporti sono spesso utili per dare un'idea delle 
grandezze quando si presentano le statistiche. E, quando si 
confrontano gruppi di dimensioni diverse, sono un must.
Avete già visto che questa è un'operazione fatta nei 
precedenti esempi di lavori che confrontano gruppi.

● In "Walking While Black" gli autori non hanno solo 
confrontato il numero di multe alle persone nere 
rispetto alle persone bianche. Hanno confrontato la 
percentuale di multe ai neri con la % di popolazione 
nera e in relazione alla % di multe ai bianchi e alla 
popolazione bianca.

● In “She Giggles, He Gallops”, l'autrice non ha 
confrontato il numero assoluto di parole pronunciate 
da uomini con parole pronunciate da donne. Questo 
non avrebbe senso perché forse gli uomini dicono 
molte più parole delle donne, o ci sono più personaggi 
uomini. L’autrice ha confrontato il tasso di probabilità 
che una parola sia pronunciata da un personaggio 
femminile o maschile.

Qualsiasi confronto geografico tra paesi, città, ecc. dovrà 
probabilmente essere calcolato su base pro capite o per 
km2. Fate attenzione anche quando confrontate gli intervalli 
di tempo: assicuratevi di convertirli e normalizzarli in un 
valore per secondo/minuto/ora/giorno/ecc.

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Concetti di base di statistica per 
l’analisi dei dati

Percentuali e rapporti

https://pudding.cool/2017/08/screen-direction/
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Percentuali e rapporti

Storie e visualizzazioni dati 
realizzate usando percentuali e 
rapporti

University Graduate Facial Hair Styles 1898-2008 · Reddit, 
r/dataisbeautiful

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/64q73v/university_graduate_facial_hair_styles_18982008_oc/?st=jgbde5i8&sh=8ecb3995
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Where Bars Outnumber Grocery Stores by Nathan Yau

Percentuali e rapporti

Storie e visualizzazioni dati 
realizzate usando percentuali e 
rapporti

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

http://flowingdata.com/2014/05/29/bars-versus-grocery-stores-around-the-world/
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● Tenete sempre a mente la vostra 
domanda di ricerca mentre fate i calcoli

● Fate attenzione ai risultati e alle 
tendenze che potrebbero essere 
motivati da un cambiamento nella 
raccolta dei dati o nella metodologia di 
pubblicazione

● Non esitate a cercare più dati per 
avvalorare i risultati della vostra analisi, 
ad esempio dati di periodi antecedenti.

● Assicuratevi di confrontare le mele con 
le mele e le arance con le arance.

Imparare e insegnare ad 
analizzare i dati

Analizzare i dati

Consigli e suggerimenti

https://en.wikipedia.org/wiki/Apples_and_oranges
https://en.wikipedia.org/wiki/Apples_and_oranges

