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Statistica descrittiva. 

Fasi di una indagine statistica. Tecniche di 

campionamento 

La presentazione dei risultati: tabelle e metodi grafici. 

Distribuzioni di frequenza 

Misure di tendenza centrale (media, mediana, moda) 

Misure di dispersione (varianza, deviazione standard, 

coefficiente di variazione, range) 

 

 

Cenni di calcolo delle probabilità. Distribuzioni di 

probabilità. Distribuzione di Gauss. Distribuzione 

binomiale (cenni). 

 

 

Statistica inferenziale 

Stime di intervallo (intervalli di confidenza): 

intervallo di confidenza per una media con varianza 

nota, intervallo di confidenza con varianza incognita, 

intervallo di confidenza per una percentuale. 

 

 

 

Verifica delle ipotesi: il concetto di ipotesi e di errori 

statistici. 

Verifica di ipotesi sulle medie: test t-student per il 

confronto tra due medie per campioni indipendenti. 

Test t-student per il confronto tra due medie per 

campioni appaiati. Test non parametrici: Wilcoxon, 

somma dei ranghi, per campioni indipendenti. 

Wilcoxon, ranghi con segno, per campioni appaiati. 

Verifica di ipotesi sulle proporzioni. Test z per il 

confronto tra due proporzioni. Test chi-quadro, 

tabelle r x c, tabelle 2 x 2. 

Associazioni tra variabili. Test chi-quadro per il 

legame tra variabili qualitative. Correlazione per 

l’associazione tra variabili quantitative, coefficiente 

di Pearson, verifica di ipotesi sul coefficiente di 

Pearson. Spearman, coefficiente di correlazione non 

parametrico. 

Cenni sulla regressione lineare semplice per 

l’associazione tra variabili qualitative con  rapporto 

causa-effetto; equazione della retta stima dei 

parametri a e b. 
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