
STIMA DI UNA MEDIA
Distribuzione T-student

STIMA INTERVALLARE DI UNA MEDIA CON UN INTERVALLO DI CONFIDENZA 1

La probabilità che la vera media sia compresa tra i valori x1 e x2 è di 1-alfa

Se non conosciamo la varianza campionaria?

15.1.2-Stima media - modello generale
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SCHEMA GENERALE

STIMA DI UNA MEDIA

VARIANZA DELLA POPOLAZIONE
NOTA

Uso la Normale 

VARIANZA DELLA POPOLAZIONE
NON NOTA

Usiamo la VARIANZA 
CAMPIONARIA CORRETTA

Usiamo la Normale T-Student

Se facciamo i calcoli a mano, e quindi 
abbiamo bisogno di utilizzare le tavole

CAMPIONE PICCOLO
n<30 (n<40) (n<60)
(dipende dalle tavole di cui si dispone

CAMPIONE GRANDE
n>30 (n>40) (n>60)
(dipende dalle tavole di cui si dispone

Usiamo la t-Student, con n-1 gradi di liberta (g.d.l.) Usiamo la NORMALE

LA NORMALE t-Student
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Possiamo considerarla una sorta di funzione simile alla normale.
In realtà si tratta di una famiglia di funzioni che dipende dal parametro v= variabili libere
Noi li chiameremo gradi di libertà.
Maggiore è il numero di radi di libertà, più la funzione sembrerà una normale
(teorema del limite centrale)

TAVOLA DISTRIBUZIONE t-Student
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PERCENTILI t-Student

Calcola i seguenti percentili della distribuzione t-Student, con i gradi di libertà 
(g.d.l.) indicati.

90-esimo percentile con 3,5, e 7 g.d.l.A)
95-esimo percentile con 10,25 e 50 g.d.l.B)
99-esimo percentile con 17, 22 90 g.d.l.C)
Confronta i percentili 0,90, 095, 0,99 con infiniti g.d.l. con i valori di zeta 
corrispondenti al medesimo livello 

D)
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90-esimo percentile con 3,5, e 7 g.d.l.A)

SIMBOLOGIA

95-esimo percentile con 10,25 e 50 g.d.l.B)

99-esimo percentile con 17, 22 90 g.d.lC)

NOTA BENE!
A mano a mano che aumenta il valore dei gradi di libertà il valore di t-Student 
diminuisce.
Questo tenderà al valore della zeta associato a quel livello di percentile
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Confronta i percentili 0,90, 095, 0,99 con infiniti g.d.l. con i valori di zeta 
corrispondenti al medesimo livello

D)

CALCOLI CON EXCEL
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