
TEST SU UNA MEDIA

TEST SU UNA MEDIA

Quando si fa un test di ipotesi su una media, si ipotizza che il valore medio di una 
popolazione sia un certo valore 

Dopo aver impostato il test su ad un certo livello di significatività
si accetta o si rifiuta il test sulla base dello specifico valore assunto dalla MEDIA CAMPIONARIA

PREMESSA
Come abbiamo già visto nella teoria relativa alla stima di una media  dobbiamo 
distinguere tra i seguenti casi:

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 GRANDE
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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

Ricordiamo inoltre che il test può essere condotto secondo queste tre modalità:

Test BIDIREZIONALE-

Test MONODIREZIONALE DESTRO-

Test MONODIREZIONALE SINISTRO-

BIDIREZIONALE

TEST MONODIREZIONALE

SINISTRO
DESTRO

VARIANZA NOTA VARIANZA IGNOTA

   STATISTICA Pagina 2    



VARIANZA NOTA

VARIANZA IGNOTA

VARIANZA NOTA

VARIANZA IGNOTA

ESERCIZI

DATI CAMPIONE

MEDIA

NUMEROSITA'

VARIANZA
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TEST DI IPOTESI

RISULTATO DEL TEST
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Il test viene ACCETTATO.
Quindi consiglierei al barista di ordinare 28 brioches!

3 a Stimare media e varianza del 
prezzo delle angurie.

3 b

3 c

3 d

Di seguito sono riportati i dati di un campione riguardanti il 
prezzo di 100 angurie.

Stimare media e varianza del prezzo delle angurie.

Si vuole verificare l'ipotesi secondo cui il prezzo medio di 
un'anguria è 0.5 kg. Costruire il sistema d'ipotesi.

Fissato un livello di significatività di 0.1, determinare la zona di 
rifiuto del test d'ipotesi. Che decisione bisogna prendere?

Calcolare il p-value del test. Commentare il valore ottenuto.
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