
CHI QUADRATO

STATISTICA BIVARIATA

La STATISTICA BIVARIATA si occupa di analizzare il grado di connessione o di 
dipendenza di due caratteri (variabili) riconducibili alla stessa popolazione

STATISTICA MONOVARIATA
Si occupa di descrivere una sola variabile

STATISTICA

UNO SCHEMA GENERALE

Statistica mono-variata-

Statistica bi-variata-

Statistica pluri-variata-

Quando parliamo della Statistica descrittiva è bene fare subito una 
distinzione in:

STATISTICA BIVARIATA
Si OCCUPA di descrivere e mettere in relazione due variabili

STATISTICA PLURIVARIATA
È un'estensione della statistica bivariata e mette contemporaneamente 
in relazione due o più variabili
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INDICI DI CONNESSIONE 
E DI DIPENDENZA

CARATTERI 
QUALITATIVI

CARATTERI 
QUANTITTIVI

SCONNESSI ORDINABILI DISCRETI CONTINUI

Indice di connessione:
CHI-QUADRATO

Indice di connessione:
CHI-QUADRATO

Indici di dipendenza:
COVARIANZA
BETA
RETTA DI REGERESSIONE

CHI QUADRATO
È un indice che misura il grado di connessione tra due variabili, in 
genere qualitative ( o almeno una delle due qualitative).
Esso si basa sulla differenza tra le frequenze osservate e quelle teoriche 
di indipendenza

Intervistiamo 15 individui, rilevando i seguenti dati:
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GENERE E ISTRUZIONE
Vogliamo vedere se esiste una connessione tra il carattere GENERE e quello ISTRUZIONE

In generale possiamo assumere che:

X, Y sono i caratteri

X si presenta con h modalità: X1,X2,…,Xi,…,Xh

Y si presenta con k modalità: Y1,Y2,…,Yj,…,Yk

FREQUENZE OSSERVATE
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nij è la frequenza osservata congiuntamente per la modalità i di X e la modalità j di Y

Ri è il totale della riga i, cioè tutte le unità statistiche che presentano la modalità Xi

Cj è il totale della colonna j, cioè tutte le unità statistiche che presentano la modalità Yj

FREQUENZE TEORICHE DI INDIPENDENZA

La FREQUENZA TEORICA DI INDIPENDENZA è la frequenza che si dovrebbe osservare 
se i caratteri X e Y fossero indipendenti

N è il tota di tutte le frequenze congiunte
    è la somma del totale delle righe
    è la somma del totale delle colonne

   STATISTICA Pagina 4    



FREQUENZE TEORICHE FREQUENZE OSSERVATE

CONTINGENZE
FREQUENZE OSSERVATE- FREQUENZE TEORICHE

Possiamo osservare che:
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CONTINGENZE FREQUENZE TEORICHE

CHI-QUADRATO

Ora vogliamo calcolare un indice CHI-QUADRO NORMALIZZATO, che offra 
quindi un grado di connessione a livello percentuale tra i due caratteri

CHI-QUADRATO MASSIMO
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CHI-QUADRATO NORMALIZZATO (PERCENTUALIZZATO)

Possiamo concludere che tra il GENERE e lo SPORT praticato c'è una 
scarsa connessione. Solo il 15,74%.

CHI QUADRATO - MODO 2

In generale possiamo assumere che:

X, Y sono i caratteri

X si presenta con h modalità: X1,X2,…,Xi,…,Xh

Y si presenta con k modalità: Y1,Y2,…,Yj,…,Yk
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