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INTRODUZIONE
In questo documento sono presentati relazione ed
analisi dei quesiti con i relativi diagrammi
dell’indagine statistica riguardante le attività
extracurriculari svolte a Roma da ragazzi di età
compresa tra i 14 e i 18 anni. Il documento si
compone di 21 domande che affrontano tutti i diversi
aspetti della vita dei 100 adolescenti a cui è stato
sottoposto. Il test è stato diffuso tramite la
piattaforma google meet dagli alunni Recchia
Roberta, Riccucci Valerio Carlo, Sangiorgio Filippo,
Schiroli Giulia, Spinella Leonardo della classe 2°J.
Ogni domanda e grafico è stata analizzata e sono stata
tratte delle conclusioni. Inoltre, per dimostrare come i
grafici possano trarre in inganno il lettore grazie alla
manipolazione, ne abbiamo realizzati alcuni.



Come preferisci impiegare il tuo tempo libero?  
(qualitativa sconnessa)

Descrizione grafico

Il grafico mostra le attività che i
ragazzi di Roma di età compresa tra i
14 e i 18 anni preferiscono fare nel
loro tempo libero. Il 36% ha votato
attività fisica, il 28% videogiochi e
social media, il 23% musica, il 7%
cucina, il 4% attività artistiche e il 2%
studio.

Giulia Schiroli

Conclusioni

Come è ben evidente dal diagramma a torta, la maggior parte dei ragazzi preferisce
praticare attività fisica, a seguire videogiochi e social media e musica. Le restanti
attività, sebbene molto abbiano ricevuto qualche voto, sono preferite da meno
adolescenti.



Se potessi seguire corsi extracurriculari all’interno della tua 
scuola, quale sceglieresti?  (qualitativa sconnessa)

Descrizione grafico 

Il grafico mostra la preferenza di scelta
delle attività extracurriculari all'interno
della scuola; il 14% preferisce le lingue, il
14% preferisce il teatro, il 18% preferisce
musica , il 44% preferisce squadra
sportiva, il 5% preferisce giochi di logica
e infine il 5% preferisce il potenziamento
di materie scolastiche

Filippo Sangiorgio

Conclusioni

Come mostra il grafico una grande porzione di adolescenti preferisce impiegare il loro
tempo in attività sportive di squadra, mentre altri gruppi più contenuti preferiscono
suonare uno strumento o svolgere attività teatrali o ancora imparare una lingua; una
piccola percentuale preferisce giochi di logica o potenziamento di materie scolastiche



In quale giorno hai più tempo libero? (qualitativa 
ordinata) 

Descrizione grafico

Se si osserva questo grafico, si può notare che la
maggior parte degli adolescenti residenti a Roma
hanno più tempo libero nel fine settimana, da
venerdì alla domenica (con una maggioranza il
sabato). Per la prima parte della settimana, invece,
si può osservare il poco tempo libero posseduto
dagli adolescenti romani con un piccolo spicco il
mercoledì.

Recchia Roberta

Conclusione
Gli adolescenti di Roma, in conclusione, hanno più tempo libero il
sabato, sebbene il venerdì e la domenica sono stati molto votati.
Dall’altra parte vediamo che hanno meno tempo libero il giovedì.



Escludendo l'estate, in quale mese hai più tempo libero? 
(qualitativa ordinata)

Descrizione grafico

Dal grafico capiamo immediatamente che i mesi in cui
gli studenti hanno maggiore possibilità di svago sono
settembre e dicembre, che svettano tra gli altri nove.
Al terzo posto abbiamo ottobre e gennaio, molto
distanti dalla coppia di testa.

Conclusione
Dal grafico si può quindi evincere che, come
prevedibile, gli adolescenti hanno più tempo libero a
settembre, di cui la prima parte è ancora vacanza e la
seconda è il rientro a scuola (periodo molto leggero
dell’anno, eslcudendo l’ultima settimana che a volte può
serbare agli studenti qualche verifica di competenza), e
a dicembre, del quale è stata probabilmente messa in
maggior considerazione la pausa natalizia. Valerio Carlo Riccucci



Quante ore a settimana pratichi attività fisica? 
(quantitativa)

Descrizione grafico

Il grafico presenta sull’asse delle ascisse la
quantità di ore in cui i partecipanti praticano sport
ogni settimana, e sull’asse delle ordinate il
numero di persone che svolgono un’attività per il
tempo corrispondente delle ascisse (su 100
totali).
Conclusione

In media quindi, basandoci sui dati raccolti, ogni ragazzo si allena circa 5 ore a settimana: un dato
abbastanza affidabile considerando lo scarto quadratico medio che tende verso il 3 (2,8).
Il diagramma a linee rappresentato indica inoltre che una buona parte delle persone coinvolte (43 su
100) pratica sport per una quantità di tempo intermedio (3-6 ore a settimana), di cui la maggior parte si
allena per più tempo (29 persona hanno scelto l’opzione 5-6 ore). Per di più, la terza ipotesi più
ricercata è stata 9 o più ore, il che fa pensare ad una buona percentuale di ragazzi che praticano sport
in modo costante. Valerio Carlo Riccucci



Se fai attività fisica, dove la pratichi? 
(qualitativa sconnessa)

Descrizione grafico

Come si può notare dal grafico la maggior parte
degli adolescenti romani praticano attività
sportiva in un centro sportivo o in palestra.
Inoltre, si può notare come un bassa percentuale 
di adolescenti non pratichino attività sportive o, 
in caso affermativo, pochi le pratichino al parco e 
qualcuno in più a casa.

Conclusione
In conclusione posso dire che il 54% degli adolescenti residenti a Roma praticano
attività sportiva in un centro sportivo. Mentre il 4% di essi non praticano nessun tipo
di attività. Contrariamente a come si poteva pensare solo il 20% pratica lo sport in
una palestra. Recchia Roberta



Come la pandemia ha influito sulla tua attività fisica? 
(qualitativa sconnessa)

Descrizione grafico

Il diagramma circolare, che mette in evidenza
gli effetti della pandemia sull’attività fisica dei
ragazzi che hanno compilato il modulo,
sembra ben diviso e omogeneo. Andando a
vedere le percentuali, in effetti, abbiamo i dati
molto simili a due a due: 34% e 33%
rispettivamente per il proseguimento da casa e
per il mancato cambiamento delle abitudini,
14% e 19% rispettivamente per il
miglioramento dell’allenamento e per la
sospensione di esso.

Giulia Schiroli

Conclusioni

Da qui si evince che la maggior parte dei ragazzi ha continuato ad allenarsi ma da
casa (moda), con risultati che si avvicinano molto all’assenza di cambiamento.



In che fascia oraria preferisci allenarti? (qualitativa 
ordinata)

Filippo Sangiorgio

Descrizione grafico
Nel primo istogramma rappresentato
vengono mostrate le fasce orarie più
popolari in cui i ragazzi fanno sport, e
risulta che il pomeriggio è il periodo più
gettonato, con il 67%, poi troviamo la
sera tardi, con il 17%, e le meno
popolari sono la mattina (15%) e l'ora
di pranzo (1%).

Conclusione
Si deduce che i ragazzi si allenano maggiormente durante le ore pomeridiane e
durante la sera, mentre per quanto riguarda le ore del giorno, sono meno utilizzate
per le attività fisiche.



In che fascia oraria preferisci allenarti? (qualitativa 
ordinata) MANIPOLATA

Filippo Sangiorgio

Descrizione grafico
Differentemente dal grafico
precedente, questo grafico ha
dati e domanda uguale, ma la
scala dell'asse delle ascisse
ha una sensibilità diversa,
quindi modifica la percezione
visiva di chi guarda i dati.

Conclusione
Si può concludere che con
una minima variazione, il
grafico cambia drasticamente
e di conseguenza cambia la
percezione di chi legge il
grafico



Che tipologia di sport pratichi? (qualitativa sconnessa)
Descrizione grafico

Il grafico rappresentato qui affianco, è a torta, e rappresenta
con le percentuali, i tipi di sport che più vengono praticati dai
ragazzi. Possiamo vedere che i giochi più diffusi tra i ragazzi
sono quelli sportivi come il calcio e la pallavolo, che occupano
più della metà del grafico (52%). Anche gli sport coordinati
complessi come la ginnastica artistica si ricavano una bella
fetta. (18%). Invece quasi a pari merito ci sono gli sport di
forza veloce, gli sport di combattimento, e gli sport ciclici (7-
9%). Chi invece non pratica nessuno sport occupa una
piccola percentuale (7%)

Conclusione
Il fatto più evidente è che la maggior parte dei ragazzi pratica
uno sport, sono infatti pochi quelli che non fanno nulla. Tra
questi sport, i più famosi tra gli adolescenti (14-18 anni), sono i
giochi sportivi come il calcio, la pallanuoto e la pallavolo.
Invece le altre attività sono distribuite più o meno
uniformemente , tranne gli sport coordinati complessi, che
occupano una posizione di spicco

Leonardo Spinella



Se dovessi iniziare un corso extracurricolare per 
imparare una nuova lingua, quale sceglieresti? 

(qualitativa sconnessa)

Descrizione grafico
Il grafico a torta qui riportato fa saltare
all’occhio immediatamente l’area rossa,
corrispondente alla percentuale di ragazzi
che preferirebbero studiare lo spagnolo, e
le due sfumature di blu chiaro e scuro,
corrispondenti rispettivamente a
giapponese e francese. L’arabo non è
stato votato da nessuno dei partecipanti
Conclusione
Oggigiorno, gli studenti sono
maggiormente interessati a spagnolo,
francese (probabilmente più conosciuti
grazie alle scuole medie) e giapponese.

Valerio Carlo Riccucci



Quanto tempo passi in media a studiare 
ogni giorno? (quantitativa)

Descrizione grafico

Quello che si avverte dal grafico, grazie a un
picco della linea, è che gli adolescenti romani in
media studiano, per la maggior parte, tre ore al
giorno. Rileviamo anche che i ragazzi che
studiano due ore al giorno e quelli che, invece,
studiano più di quattro sono quasi gli stesse (dato
che la linea giace quasi sulla stessa ordinata).
Come si poteva intuire poche persone sfruttano 
solo un’ora al giorno per dedicarsi allo studio.

Conclusione
I ragazzi di Roma, in conclusione, studiano perlopiù tre ore al giorno,
precisamente il 34%. A quasi pari percentuali troviamo le due e 4+ ore
giornaliere, con 28% e 27%. La minor parte, invece, è dell’11% di ragazzi
che passano solo un’ora al giorno a studiare.

Recchia Roberta



Quante ore passi in media a studiare al giorno? 
(quantitativa) MANIPOLATA

Descrizione grafico manipolato

Con questo grafico modificato ho voluto dimostrare quanto
può essere semplice manipolare le informazioni.
Infatti, come si può ben notare, rispetto al grafico
precedente, la curva è più accentuata.
Inoltre, sembra che gli adolescenti che studino un’ora a
settimana sono quasi sullo zero.
Tutto questo può essere fatto, semplicemente, allungando
il grafico in verticale e aumentando la larghezza degli
intervalli delle ordinate.

Conclusione

Bisogna sempre fare attenzione a come vengono
organizzate le informazioni in questi tipi di grafici per non
essere confusi e imbrogliati.

Recchia Roberta



Che strumento suoni o ti piacerebbe suonare? 
(qualitativa sconnessa)

Descrizione grafico

Il diagramma a torta a fianco riportato, è la
rappresentazione grafica dei dati ricevuti per la
domanda relativa allo strumento musicale preferito
dai ragazzi o praticato con maggiore frequenza. Il
52% ha una predilezione per gli strumenti a corda,
il 41% per quelli tasti e il 7% per quelli a
percussione. Inoltre, per quanto riguarda gli
strumenti a fiato, non si è ottenuto alcun risultato.

Giulia Schiroli

Conclusione

Per concludere possiamo dire che il numero di ragazzi che pratica o preferisce gli strumenti
a tasti e a corda è più o meno lo stesso, con un leggero vantaggio di quest’ultimo.
Inaspettatamente, nessuna persona sembra suonare o preferire gli strumenti a fiato.



Che tipo di musica ascolti maggiormente?  
(qualitativa sconnessa)

Descrizione grafico

Il grafico mostrato riporta il tipo di
musica ascoltata dagli adolescenti
romani: il 35% ascolta il genere pop,
mentre il 22% percento ascolta rap e il
14% ascolta indie; meno comuni sono
il rock, con il 14%, il genere classico,
con il 6% e infine il jazz, con l'1%.

Filippo Sangiorgio

Conclusioni

Il grafico si divide in due gruppi di generi principali: il primo, più popolare, formato da pop
indie e rap, mentre il secondo, meno scelto, formato da musica classica, rock e jazz.



Frequenti ambienti religiosi? (qualitativa ordinata)

Descrizione grafico

Il grafico qui affianco è un ortogramma, e
mostra quante persone indicativamente
frequentano ambienti religiosi. Su un
campione di 100 persone, 51 hanno
risposto che li frequentano ma poche
volte, 30 che non vanno mai, 16 che
partecipano attivamente e solo 3 che lo
fanno sempre.

Conclusione

Dal grafico si evince che il 70% dei ragazzi frequenta ambienti di tipo religioso, anche se 
la maggior parte lo fa in rare occasioni. Infatti sono abbastanza pochi quelli che vanno 
spesso (19%), mentre invece quelli che non vanno mai sono il (30%). La moda è invece 
quella di andare ma poche volte (51%)

Leonardo Spinella



Quanto tempo dedichi alle relazioni interpersonali ogni 
settimana al di fuori dell’ambiente scolastico? (quantitativa)

Descrizione grafico
Il diagramma a linee posto qui a fianco
rappresenta graficamente il tempo dedicato
mediamente alle relazioni interpersonali al di fuori
dell’ambiente scolastico. Escludendo 4 persone
che non dedicano tempo a questa attività,
l’andamento sembra essere piuttosto lineare ma
molto disperso rispetto alla media. Infatti, lo scarto
quadratico medio ottenuto risulta di 5,82, un valore
davvero alto che conferma ciò.

Conclusione

La moda è dunque di 10 ore, mentre la media 11,
9 ore. Valori più bassi sono invece stati ottenuti
per 0 ore e per 20 ore.

Giulia Schiroli



In quale stagione esci di più con i tuoi amici? (qualitativa 
ordinata)

Descrizione grafico

Come sottolinea il grafico da me riportato gli
adolescenti di Roma escono con i loro pari in
abbondanza durante la primavera rispetto alle
altre stagioni (escludendo l’estate). Leggermente
più affollato è l’autunno rispetto all’inverno come
ci si poteva aspettare per le basse temperature
che riscontriamo in quest’ultima stagione.

Recchia Roberta

Conclusione
Per concludere constatiamo che grazie a questo grafico ci siamo accorti che
l’85% dei ragazzi romani esce durante la primavera, in confronto all’8%
dell’autunno e l’7% dell’inverno.



Che tipo di musica ascolti maggiormente?  
(qualitativa sconnessa)

Descrizione grafico

Il grafico a torta descrive il tempo
speso dagli adolescenti per la cura di
sè stessi e dei loro hobbies; un gran
numero (37%) spende 5 o 6 ore a
settimana per i propri hobbies, il 28%
spende 2 o 3 ore e il 13% spende
dalle 9 alle 12 ore; l'11% occupa 7 o 8
ore e infine il 2% non cura sè stessi

Filippo Sangiorgio

Conclusioni

Considerando la ridotta differenza tra le percentuali si può dedurre che il tempo speso
dagli adolescenti romani è abbastanza omogeneo.



Guardi mai serie TV o film? Se si quante ore ogni settimana? 
(quantitativa)

Descrizione grafico

Sull’asse delle ascisse ci sono le ore medie
impiegate in una settimana dai ragazzi nel vedere
film o serie tv. Sull'asse delle ordinate c'è invece la
frequenza assoluta per un campione di 100
persone. La maggior parte della popolazione passa
5-8 ore davanti allo schermo, come dimostra il
picco nel grafico, con una curva discendente man
mano che le ore aumentano.

Conclusione
Dal grafico si evince che la maggior parte dei ragazzi spende 5-8 ore a settimana a
guardare film o serie tv, che rappresentano infatti la moda, con una discesa di
popolarità all’aumentare delle ore. Le persone che non guardano nulla sono l’8% della
popolazione totale. La media è 7,115, con uno scarto quadratico medio è di 4,34.

Leonardo Spinella



Che genere di libri ti piace leggere? (qualitativa 
sconnessa)

Descrizione grafico

Il grafico a barre qui a fianco mostra i tipi
di libri preferiti o che vengono letti più
spesso dai ragazzi. Si può vedere che i
libri gialli sono i più votati, mentre quelli
esplicativi sono quelli meno. Gli altri tipi
di libri bene o male sono distribuiti
uniformemente tra loro.

Conclusione

Si capisce infine che i libri gialli sono la moda, e che le altre
categorie hanno un numero uniforme di appassionati, mentre
invece i libri esplicativi sono quelli meno letti.

Leonardo Spinella



Che genere di libri ti piace 
leggere? (qualitativa sconnessa) 

MANIPOLATA
Descrizione grafico

Questa seconda versione del grafico, ottenuta senza falsificare
nessun dato, è stata volontariamente modificata per ottenere un
risultato all’apparenza diverso dalla realtà. A differenza del
precedente, la cosa che più salta all’occhio è l'abissale
differenza tra i libri gialli e i libri esplicativi, che sembrano diversi
di molto. Per ottenere questo risultato è bastato ampliare la
scala delle ordinate.

Conclusione

La differenza ottica ottenuta parla chiaro, infatti se qualcuno guardasse
velocemente sul giornale un grafico di questo tipo, senza darci la giusta
attenzione, potrebbe pensare a qualcosa di diverso rispetto alla realtà.

Leonardo Spinella



Quanto tempo leggi a settimana? (quantitativa)

Descrizione grafico

Il diagramma presenta sull’asse delle ascisse
il quantitativo di ore che gli studenti occupano
leggendo, e sulle ordinate la corrispondente
frequenza relativa. Possiamo notare da subito
che il 44% dei sottoposti al test non legge
abitualmente, e che quasi il 10 % legge per un
tempo intermedio. L’adolescente medio legge
quindi poco più di 2 ore a settimana.

Conclusione

Dal grafico proposto possiamo dedurre che la
lettura non è abitudine degli studenti odierni,
dei quali solo il 21% legge con una buona
frequenza (più di 4 ore a settimana).

Valerio Carlo Riccucci



Quanto tempo leggi a settimana? (quantitativa)

Descrizione grafico

Il grafico qui rappresentato presenta gli stessi dati
della slide precedente, eppure sembra diverso:
questo accade perché il grafico è stato manipolato
per far sembrare che non ci sia molta differenza
tra chi legge e chi non legge, e che i lettori
“abituali” corrispondono approssimativamente allo
0%.

Perchè?

I dati non sono stati né falsificati né omessi: la
scala delle ordinate è stata di ridotta di molto ed
inoltre gli intervalli non sono indicati, così da
rendere quasi impercettibile l’invece vasta
differenza tra il numero dei lettori e dei non lettori.

Occhio al grafico manipolato!

Valerio Carlo Riccucci



Quante ore dormi in media ogni giorno? 
(quantitativa)

Descrizione grafico

Il grafico rappresentato affianco,
un ortogramma (diagramma a
barre orizzontali), mostra quante
ore dorme in media ciascun
ragazzo. Nessuno dorme 5 ore o
meno, 9 tra 6 e 7 ore, 29 persone
7-8 ore, 35 ragazzi 8-9, 25
adolescenti 9-10 ore e solamente
2 persone 10 o più ore.

Giulia Schiroli

Conclusione

In conclusione, la maggior parte dei ragazzi di Roma di età compresa tra
i 14 e i 18 anni dormono 8-9 ore a notte e a seguire 7-8 ore e 9-10, per
arrivare ad una media di 7,5 ore a notte. Invece è molto evidente il
distacco per 6-7 ore, 10 o più ore e 5 o meno (che, fortunatamente e
inaspettatamente, non ha ricevuto nessun voto).



Quante ore dormi in media ogni giorno? (quantitativa)
MANIPOLATA

Descrizione grafico 
manipolato

Adesso vorrei riproporre un
altro grafico della medesima
domanda per andare a
dimostrare come delle
piccole differenze e
mutazioni del diagramma,
possano far giungere il
lettore ad una diversa
conclusione. Semplicemente
aumentando la scala
dell’asse delle ascisse, si
riduce drasticamente la
differenza che vi era tra i vari
dati (prima molto evidente),
andando a cambiare la
percezione generale. Giulia Schiroli

Conclusione

Si può dunque concludere col dire che attraverso questo
grafico, i dati ottenuti per 7-8 ore, 8-9 ore e 9-10 ore,
sebbene non siano uguali, sembrano molto ravvicinati,
così come il resto dei dati che prima aveva un enorme
differenza di numeri dalle ore citata sopra.



CONCLUSIONE
Dalla nostra indagine abbiamo analizzato diversi dati ottenendo svariate informazioni e curiosità sul modo di passare
il tempo extrascolastico dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Abbiamo scoperto che:
● Generalmente parlando, l’attività preferita dai ragazzi è quella fisica, con il 36% dei voti.
● Gli sport maggiormente praticati sono quelli appartenenti alla categoria dei giochi sportivi. L’allenamento dura

in media 5 ore (4,9), viene svolto perlopiù nel pomeriggio e in centri sportivi. Inoltre, durante la pandemia, il
34% dei ragazzi (moda) ha continuato ad allenarsi ma da casa.

● Se si potessero aggiungere corsi all’interno della scuola gli adolescenti sceglierebbero una squadra sportiva.
Per i corsi di lingua invece prediligono lo studio dello Spagnolo. La media di ore passate a studiare è 3.

● Gli strumenti preferiti dai ragazzi sono quelli a corde, mentre il genere più ascoltato è senza dubbio il pop.
Sempre rimanendo in ambito culturale, possiamo notare come il genere di libri preferito sia quello Giallo, letto
in media 2 ore a settimana. Gli ambienti religiosi sono frequentati ma poche volte, mentre la visione di film e
serie TV ammonta a 7 ore a settimana.

● I ragazzi sembrano aver più tempo libero nel mese di Settembre, in particolare di Sabato.
● Il tempo dedicato alle relazioni interpersonali, che avvengono maggiormente in Primavera, è di 12 ore a

settimana.
● Per concludere, il tempo che viene dedicato alla cura di se stessi e di 6 ore, a cui si aggiungono le 7 (7,2) ore

passate a dormire in media ogni giorno.


