
STIMA DI UNA PROPORZIONE

PROPORZIONE CAMPIONARIA

POPOLAZIONE

CAMPIONE1

CAMPIONE2

CAMPIONE3

CAMPIONE i

CAMPIONE j

CAMPIONE k

PARAMETRO

STIMATORE

La media campionaria è un PARAMETRO NON DISTORTO

La proporzione campionaria è un parametro NON DISTORTO in quanto la medie di 
tutte le proporzioni campionarie è pari alla vera proporzione della popolazione
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STIMA PUNTUALE DI UNA PROPORZIONE

La PROPORZIONE CAMPIONARIA è stimatore puntuale per il parametro PROPORZIONE 
DELLA POPOLAZIONE

È stimatore puntuale per 

Numero di elementi del campione che hanno la caratteristica ricercata

Numero degli elementi del campione

STIMA INTERVALLARE DELLA PROPORZIONE 

STIMA INTERVALLARE DELLA MEDIA - UNA PREMESSA

CAMPIONE1

CAMPIONE2

CAMPIONE3

CAMPIONE i

CAMPIONE j

CAMPIONE k

Quando il numero N delle unità della popolazione è molto grande 
(tende a infinito), allora possiamo dire che tutte le proporzioni 
campionarie si distribuiscono come una VC NORMALE, con media 
pari al vero parametro (proporzione della popolazione). 
Ovvero vi è una probabilità maggiore che una proporzione 
campionaria presa a caso sia vicina alla vera proporzione da 
stimare.

DISTRIBUZIONE DELLA MEDIE CAMPIONARIE
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Numero di elementi della popolazione

con media pari alla vera media della popolazione-

con varianza pari alla varianza della popolazione divisa per il numero degli 
elementi

-

Quando il numero degli elementi della popolazione tende ad infinito, la 
popolazione delle medie campionarie, con campioni di n elementi, si distribuisce 
come una V.C. NORMALE,

INTERVALLO DI CONFIDENZA (1-alfa)

Se la probabilità che una proporzione campionaria ricada tra due determinati 
valori equidistanti della media (vera proporzione della popolazione) è 1-alfa, 
questo è definito come il livello di confidenza.

È l'intervallo al livello di confidenza 1-alfa

STIMA DELLA PROPORZIONE - CALCOLO DEGLI ESTREMI
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Abbiamo così un intervallo di confidenza per la vera PROPORZIONE al livello di 
confidenza

ESERCIZIO

Sia pi greco  la proporzione di individui che preferiscono il prodotto A ad altri prodotti 
simili. 
                                                                                            
rispetto ad altri prodotti simili. 

a) si determini la numerosità campionaria affinché il valore assoluto della differenza 
tra lo stimatore e la vera proporzione p sia inferiore a 0.05 con probabilità del 98%; 

b)                ’                      z      p al livello di confidenza del 97%. 

INTERPRETAZIONE GRAFICA
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AMPIEZZA DELL'INTERVALLO

b)                ’                      z      p al livello di confidenza del 
97%.
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97%.
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