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Test di ipotesi

Consistono nel formulare una ipotesi e verificare se 
con i dati a disposizione è possibile accettarla.

Nelle prove di ipotesi, le analisi statistiche del 
campione sono utilizzate per verificare la validità  campione sono utilizzate per verificare la validità  
della ipotesi iniziale estesa alla popolazione.

Si eseguono dunque dei test che seguono un 
procedimento logico predeterminato e basato 
sulla verifica della validità di una ipotesi 
statistica.



Test di ipotesi

In primo luogo va stabilita l’ipotesi nulla H0, ossia 
l’ipotesi che stabilisce un’uguaglianza delle 
proprietà delle due popolazioni in esame.



Test di ipotesi

Se In seguito va stabilita l’ipotesi alternativa H1, 
negazione di H0:

Se l’ipotesi nulla viene rigettata, l’ipotesi alternativa 
viene accettata.

N.B. L’ipotesi nulla è unica, le ipotesi alternative 
possono essere più di una (μ1<μ2; μ1>μ2)





Test di ipotesi

L’ipotesi nulla H0 postula che due dati siano 
uguali tra loro. Essenzialmente, se vale H0, se 
si osserva una differenza numerica nei dati 
sperimentali, questa è dovuta all’errore sperimentali, questa è dovuta all’errore 
casuale, ad un determinato livello di 
probabilità.



Test di ipotesi

Se è possibile rifiutare l’ipotesi H0, allora vale 
l’ipotesi alternativa H1.

Se vale H1, la differenza numerica osservata 
nei valori non deriva dall’errore casuale (non è nei valori non deriva dall’errore casuale (non è 
dovuta al caso), ad un determinato livello di 
probabilità.



Test di ipotesi

Va fissato comunque un livello di significatività α, 
che stabilisce il livello di probabilità di accettare 
l’ipotesi nulla. Spesso questa viene fissata a 0.05.

Quindi, se la probabilità  associata a un evento è 
<0.05 (o pari a 0.05) si può concludere che <0.05 (o pari a 0.05) si può concludere che 
l’ipotesi nulla non è accettabile e di conseguenza 
che l’ipotesi alternativa è valida.

Diversamente, se l’ipotesi nulla è vera, il livello di 
significatività è la probabilità che il risultato 
ottenuto sia dovuto al caso.



Test  di ipotesi

Regione di accettazione contiene i risultati dei test 
che portano ad accettare l’ipotesi nulla

Regione critica contiene i risultati dei test che 
portano a rifiutare l’ipotesi nulla e accettare portano a rifiutare l’ipotesi nulla e accettare 
l’ipotesi alternativa.

L’ampiezza di queste due regioni dipende da due 
fattori: il livello di significatività e il numero di 
code del test.



Livello di significatività

Stabiliamo quindi
il numero di
code associate 
al piano al piano 



Livello di significatività



Livello di significatività





Variabile z 













T di Student

Quando si ha un campione poco numeroso, 
costituito da N misurazioni indipendenti (N<30) 
estratte da una popolazione normale con media μ
e deviazione standard stimata s, allora la quantità

Ha una distribuzione t di Student con N-1 gradi di 
libertà, indicata con tN-1.



T di Student

Quando il valore di N è sufficientemente grande 
(N>>30), la distribuzione della quantità t è 
molto prossima alla distribuzione normale, 
così la curva normale può essere utilizzata al così la curva normale può essere utilizzata al 
posto della t di Student.



T di Student















Confronto tra due medie

Come decidere se i risultati di due serie di 
misure sono uguali o differenti tra loro

Caso I – Le due serie di misure hanno varianza Caso I – Le due serie di misure hanno varianza 
uguale

Caso II – Le due di misure hanno varianze 
differenti



Test F per il confronto delle varianze

Risponde al quesito: le due varianze sono 
significativamente diverse?

Va messa la varianza più grande al numeratore, 
in modo che F sia maggiore o uguale a 1.












