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Che cos’è la 
Statistica? 

� Disciplina che fornisce una metodologia per: 
� raccolta 
� classificazione 
� sintesi
� analisi
� interpretazione 

dei dati osservati nelle scienze empiriche 

� Un metodo per ricavare informazione fruibile a partire da una mole 
di dati 

� Una serie di tecniche che forniscono un supporto alle decisioni in 
condizioni di incertezza

Sai ched’è la statistica? È 'na cosa che serve pe' fa’ un conto in generale de la gente che nasce, che sta male, che more, che va in 

carcere e che sposa…

Ma pe' me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, pe' via che, lì, la media è sempre eguale puro co' la persona 

bisognosa.

Me spiego, da li conti che se fanno seconno le statistiche d'adesso risurta che te tocca un pollo all'anno: e, se nun entra ne le 

spese tue, t'entra ne la statistica lo stesso, perché c'è un antro che se ne magna due. [Trilussa] 



Obiettivo del 
seminario

� Imparare i metodi idonei a sintetizzare le informazioni analitiche 
provenienti dai dati linguistici che raccogliamo sul campo in 
maniera completa e corretta;

� Imparare a leggere tali informazioni in maniera razionale (non 
acritica o fideistica!)

OSSERVAZIONE ANALISI COMPRENSIONE 

raccolta dati elaborazione trasformazione del dato in informazione 



Alcune 
definizioni…

� «Indagine statistica»: processo di acquisizione di informazioni su 
un fenomeno oggetto di studio attraverso la conoscenza delle sue 
manifestazione su un collettivo di unità statistiche

� «Unità (statistica)»: le entità reali (es. parlanti, testi…) oggetto di 
studio, su cui possiamo osservare le manifestazioni di un 
fenomeno di interesse

� «Popolazione statistica (o collettivo)»: l’insieme delle unità
statistiche

� «Campione»: insieme delle unità reclutate per lo studio

� «Caratteri» o «Variabili»: aspetti rilevati in corrispondenza di 
ciascuna unità statistica che si ritengono rilevanti ai fini 
dell’indagine. Caratteristica che può assumere diversi valori.

� «Modalità»: diverse manifestazioni che un carattere/variabile 
presenta sulle unità statistiche



Facciamo 
subito un 
esempio…

� Indagine statistica: acquisizione del pronome clitico accusativo in 
età evolutiva, come marker per il Disturbo di linguaggio

� Unità (statistica): soggetto di età evolutiva coinvolto nello studio

� Popolazione statistica (o collettivo): insieme dei soggetti di età 
evolutiva 

� Campione: insieme dei soggetti reclutati per lo studio

� Caratteri o Variabili: età, sesso…

� Modalità: età: 0-18; sesso: M, F



Analisi 
statistica di un 
fenomeno

� STABILIRE:
� Il fenomeno che si vuole studiare
� La popolazione su cui interessa studiarlo
� Le unità statistiche che comporranno il campione
� Le variabili da osservare

� TRATTARE QUANTITATIVAMENTE IL FENOMENO, ovvero:
� Rilevazione: osservare le manifestazioni del fenomeno «sul campo»
� Organizzare il risultato della rilevazione: strutturare i dati 

mediante la costruzione di variabili statistiche e distribuzioni di 
frequenza

� Elaborazione dei dati: 
� SINTETIZZARE I DATI
� STRUDIARE LE RELAZIONI CON ALTRI FENOMENI



Le due 
funzioni della 
statistica

� STATISTICA DECRITTIVA: descrivere i dati raccolti nella 
popolazione

� Monovariata/univariata: ha per oggetto un unico fenomeno, 
singolarmente rilevato

� Bivariata: ha per oggetto una coppia di fenomeni congiuntamente 
rilevati e come scopo lo studio delle eventuali relazioni tra i due

� Multivariata: i fenomeni rilevati sono più di due

� STATISTICA INFERENZIALE: in caso di rilevazione parziale delle 
informazioni sulla popolazione, ovvero di osservazione 
campionaria, è necessario estendere i risultati dell’elaborazione 
all’intera popolazione, anche alla parte non osservata.

� PROCESSO DI INDUZIONE DAL PARTICOLARE (campione) AL 
GENERALE (popolazione)



Rilevazione: 
classificazione 
delle variabili

� «QUALITATIVE»: le modalità sono attributi o categorie, qualità 
appunto. esprimibili tramite sostantivi, avverbi, aggettivi.
Sono ulteriormente classificabili in:

� «NOMINALI» o «SCONNESSE»: consente di rilevare soltanto 
differenze o uguaglianze; non è possibile individuare un ragionevole 
criterio di ordinamento tra le modalità

� Es. maschi ≠ femmine; celibe ≠ coniugato ≠ vedovo ≠ divorziato
Operazioni consentite: 
� contare la frequenza dei soggetti che appartengono alla classe
� applicare metodi statistici per dati categoriali.

� «ORDINALI»: gli attributi/categorie possono essere ordinati secondo 
qualche criterio oggettivo o convenzionalmente accettato.

� Es. livello di istruzione, posizione occupata in una graduatoria, livello di abilità; 
stadio di una patologia

Operazioni consentite: 
� contare la frequenza dei soggetti che appartengono alla classe 
� applicare metodi statistici per dati ordinati.



Rilevazione: 
classificazione 
delle variabili

� «QUANTITATIVE»: le modalità sono numeri, quantità appunto.

� «DISCRETE» rilevabili tramite un conteggio o enumerazione. Le 
modalità sono numeri interi.

� Es. numero di parole per documento, numero di risposte corrette, etc.

� «CONTINUE» sono quei caratteri le cui modalità possono variare 
per quantità piccole a piacere. Generalmente, la rilevazione avviene 
tramite uno strumento di misura. Le modalità possono assumere 
valori su tutto l’insieme dei numeri reali, ma all’atto pratico, vengono 
discretizzate a causa della taratura dello strumento di misurazione

� Es. ritardo nell’attacco della sonorità (VOT), frequenza fondamentale (F0)
etc.

La metodologia statistica prevede strumenti diversi a seconda
della tipologia delle variabili considerate



Da dove si 
inizia? 
Strutturazione 
dei dati

� Per ogni unità statistica si dispone, in genere, di una mole di 
informazioni che occorre organizzare sistematicamente al fine di 
renderne agevole l’elaborazione

� I dati acquisiti devono essere archiviati sotto forma di database.

� Banalmente: una TABELLA formata da R righe e C colonne
� ogni riga riporta le informazioni alfanumeriche riferite alla singola 

unità statistica
� ogni colonna riporta i valori delle variabili statistiche osservati sulle 

diverse unità statistiche

Nb: è utile «codificare le risposte» se non sono fornite in una scala ordinata: 
M = 0 ; F = 1



Sintesi dei dati

� Il database è un serbatoio «senza fondo» di informazioni grezze e 
non immediatamente fruibili. 

� Al fine di cogliere gli aspetti più rilevanti del fenomeno oggetto di 
studio occorre organizzare i dati in maniera sintetica. 

� Organizzazione in tabelle e grafici, per renderli leggibili!

� COME? Accorpando in classi omogenee le diverse modalità 
della variabile e associando ad ognuna di essa il numero di volte 
che è stata rilevata sulle unità statistiche 

� FREQUENZE
� «F. Assoluta»: il numero di unità statistiche che presentano una 

certa caratteristica
� «F. Relativa»: è data dal rapporto tra a frequenza assoluta e il 

numero di elementi totali che compongono il campione. Non 
dipende dalla numerosità della popolazione, perciò consente di 
valutare l’importanza di ogni modalità.

� «F. Percentuale»: frequenza relativa moltiplicata per 100.



Esempio

� Sesso
� Femmine

Fa: 4
Fr: 4/7 = 0.57
F%: 57 %

� Maschi
Fa: 3
Fr: 3/7 = 0.43
F%: 43 %



Frequenze 
cumulate

� Se la variabile è almeno ordinale, è buona pratica costruire una 
tabella con le frequenze cumulate (assolute, relative o 
percentuali)

� la frequenza cumulata (assoluta), associata ad una modalità o a una 
classe di modalità, è pari alla somma della sua frequenza assoluta e 
di quelle delle modalità che la precedono.

� Frequenza retrocumulata:  il processo di sommatoria ha inizio 
con la modalità più alta



Esercitazione 
pratica 1: 
caricamento di 
un file e 
distribuzioni di 
frequenza

� Caricare in R il file di dati «1_CLITICI.csv», e assegnarlo a un oggetto 
chiamato «dati_CL»

dati_CL<-read.csv2(file.choose(), header=T, sep=";", dec=",")

� Visualizzare il file (digitando il nome dell’oggetto)
dati_CL



Esercitazione 
pratica 1

� Distribuzione di frequenza di una variabile: table()

� Frequenze relative: prop.table()

� Frequenze percentuali: prop.table()*100

� Frequenze cumulate: cumsum(table(X))

� Frequenze retrocumulate: cumsum(table(X))



Distribuzioni in 
classi

� In presenza di caratteri quantitativi continui o discreti con 
numerose modalità occorre creare classi di modalità > 
INTERVALLI

� Alcuni problemi:
� Le classi devono essere esaustive e disgiunte.
� Quante devono essere?
� Quale ampiezza adottare?

Es. Frequenza Fondamentale della Voce (F0) chiamate telefoniche

F0 fa f% f_cumulata freq_cumulata%

110 −| 125 7 7.1 % 7 7.1 %

125 −| 150 43 43.9 % 50 51.0 %

150 −| 180 27 27.6 % 77 78.6 %

150 −| 200 21 21.4 % 98 100 %

totale 98 100 %



Rappresentazioni 
grafiche

� Rappresentazione alternativa alla forma tabellare

� Le rappresentazioni grafiche costituiscono uno strumento per 
comunicare in maniera immediata i risultati di un’indagine statistica ai 
«non addetti ai lavori»

� Tipologie:
� Dati QUALITATIVI NOMINALI: grafico a torta, barre orizzontali o 

verticali
� Dati QUALITATIVI ORDINALI: barre verticali
� Dati  QUANTITATIVI DISCRETI: barre verticali o bastoncini
� Dati  QUANTITATIVI CONTINUI: istogramma

NB: il termine «istogramma» va riservato ad un diagramma in cui l’area ha 
un significato specifico, legato alla frequenza!
� Nell’istogramma i rettangoli sono adiacenti, in quanto il carattere è 

continuo; nei grafici a barre vengono rappresentati invece distanziati fra 
di loro;

� Nell’istogramma, la base dei rettangoli è proporzionale all’ampiezza 
della classe, e l’altezza alla densità di frequenza: in pratica, l’area dei 
rettangoli è proporzionale al numero dei casi della classe.



Esercitazione 
pratica 2: 
grafici

� Caricare in R il file di dati «2_F0.csv», e assegnarlo a un oggetto 
chiamato «dati_F0»



Esercitazione 
pratica 2: 
grafici

� QUALITATIVI NOMINALI
Es. sesso

� Grafico a barre verticali
plot(dati_F0$sesso)

� Grafico a barre orizzontali
plot(dati_F0$sesso, horiz=T)

� Grafico a torta 
(nb: va applicato alla distribuzione di frequenza)

pie(table(dati_F0$sesso))
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Esercitazione 
pratica 2: 
grafici

� QUANTITATIVI DISCRETI
Es. età in mesi

� Grafico a bastoncini
plot(table(dati_F0$età_in_mesi))

� QUANTITATIVI CONTINUI
Es. F0

� Istogramma
hist(dati_F0$freq_fondamentale)
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Misure di 
sintesi 

� Obiettivo: individuare un unico valore che ci dia un’idea del 
comportamento di un carattere nella popolazione e del suo ordine di 
grandezza

� Questa finalità può essere perseguita attraverso la determinazione di 
opportuni indici sintetici del fenomeno considerato.

� Questi indici possono essere impiegati per:
� Confrontare tra di loro situazioni diverse

� Stesso fenomeno rilevato su collettivi diversi
� Stesso fenomeno rilevato su tempi e/o luoghi diversi 
� Fenomeni diversi tra di loro 

� Valutare il dato ottenuto confrontandolo con un valore standard noto

� Misure di centralità
� Esprimono sinteticamente il centro ideale della distribuzione, ovvero il 

valore intorno al quale tendono a gravitare i dati

� Misure di Variabilità
� Consentono di valutare il grado di diversità delle modalità del carattere, 

ovvero forniscono informazioni sul grado di dispersione dei dati intorno 
al loro centro ideale



Le medie

� Medie di Posizione (o Medie Lasche)
� Gli indici che rientrano in questa categoria si identificano in un valore 

della distribuzione che risulta «privilegiato» rispetto agli altri, o 
perché più frequente oppure perché occupa una determinata 
posizione.

� Possono essere determinate in linea di massima per tutti i tipi di 
caratteri

� Medie Algebriche (o Medie Ferme) 
� Gli indici che rientrano in questa categoria possono essere 

determinate solo per i caratteri quantitativi poiché sono il risultato di 
una serie di operazioni algebriche effettuate su tutte le modalità del 
carattere 



La MODA

� Definizione: la moda di una distribuzione è la modalità a cui è
associata la frequenza (assoluta o relativa) più elevata 

� In altre parole, la moda rappresenta il valore prevalente 
nell’insieme dei dati 

� Nel caso in cui X sia continua: «classe modale»
� Le modalità sono intervalli
� Convenzione: la moda coincide con il valore centrale della classe 

modale



La mediana

� Definizione: è il centro ordinale di un insieme di valori, ovvero il valore 
che bipartisce il collettivo statistico in due gruppi di uguale 
numerosità

� Prerequisito: il carattere in esame deve essere almeno ordinale. 
(Pertanto può essere calcolata per tutti i tipi di caratteri tranne quelli 
sconnessi)

� La determinazione della mediana segue procedimenti diversi a 
seconda di come sono organizzati i dati:

� Consideriamo una successione di n valori ordinati in senso crescente
x1 ≤x2 ≤...≤xi...≤xn

� La mediana è definita come il valore centrale della successione, cioè come quel 
valore che è preceduto e seguito dallo stesso numero di dati 

� Se pari: 𝑥 "#$
%

� Se dispari: 
& "
% #& "

%#$

'

� Trucco: basta scorrere la tabella delle frequenze cumulate relative: 
appena si raggiunge/supera 0.5, lì c’è la mediana 

� Nel caso in cui X sia continua: «intervallo mediano»



Altre posizioni 
notevoli: 
quartili e 
percentili…

� La posizione centrale (mediana) non è l’unica interessante
� Minimo/Massimo
� Mediana: divide la popolazione in due gruppi ugualmente numerosi 

(50-50)
� Quartili: dividere la popolazione in 4 gruppi (contenenti ciascuno il 

25 %). 
� Percentili: dividere la popolazione in 100 gruppi (contenenti 

ciascuno l’1 %)
� NB: Q1 = 25°percentile 

Q2 = mediana = 50° percentile
Q3 = 75° percentile

� Descrizione sintetica in 5 valori: summary()



Media 
aritmetica

� Definizione: la media aritmetica M di una successione di valori
x1, x2,...,xn si ottiene dividendo la somma degli stessi per il 
numero n di osservazioni 

μ =
𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 + …+ 𝒙𝒏

𝒏



Box Plot
(Diagramma a 
scatola e baffi) 

� Il box-plot racchiude in una sola 
rappresentazione grafica alcuni aspetti 
sintetici di una distribuzione di frequenza. 

� Nella sua forma originaria è un grafico 
basato sui quartili 

� Descrive la distribuzione tramite semplici 
indici di posizione e dispersione

� il rettangolo («la scatola») 
� è delimitato dal primo e dal terzo quartile 

Q1 e Q3
� è diviso a metà da Q2/medianai segmenti 

(«i baffi») indicano minimo e massimo

� un eventuale valore anomalo («outlier»), 
ovvero diverso da tutti gli altri osservati, 
molto più piccolo o molto più grande, è 
marcato da un cerchietto/asterisco al di 
sopra o al di sotto dei baffi



Esempio 
commentato

� boxplot(dati_F0$età_in_mesi)

� boxplot(dati_F0$freq_fondamentale)
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Variabilità

� Partiamo da un esempio…
� Consideriamo la distribuzione dei punteggi conseguiti in tre diversi test 

psico-attitudinali da un gruppo di persone
� Il punteggio medio e quello mediano coincidono nei tre test.
� Le due misure di sintesi ci poterebbero a concludere erroneamente che i 

tre test hanno prodotto gli stessi risultati. 

� Bisogna introdurre concetto di «variabilità».
� con il termine variabilità si suole indicare l’attitudine di un carattere 

ad assumere modalità diverse 
� l’impiego delle medie (sia di posizione che algebriche) non è sufficiente 

a sintetizzare le informazioni rilevate sulla popolazione oggetto di 
studio, specialmente quando occorre confrontare tra di loro popolazioni 
diverse. 

test A 22 22 23 23 24 25 26 27 27 28 28

test B 22 22 22 22 22 25 28 28 28 28 28

test C 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25



Misure di 
Variabilità / 
Dispersione

� Dopo aver individuato il centro della distribuzione appare del tutto 
naturale valutare la dispersione dei dati osservati intorno ad esso. 

� Questo compito è affidato alle misure di variabilità o di 
dispersione. 

� Le misure di dispersione consentono di valutare il grado di 
dispersione delle modalità e la bontà della sintesi della 
distribuzione operata tramite gli indici di centralità



«campo di 
variazione» o
«range» 

� «Campo di variazione» o «range»: 

Δ = xmax − xmin

� Definizione: rappresenta l’ampiezza dell’intervallo in cui si è
manifestato il fenomeno 

� Difetti: 
� dipende solo da due osservazioni e non tiene conto delle altre; 
� essendo espressione dell’osservazione più grande e di quella più 

piccola è poco stabile in quanto estremamente sensibile agli outlier. 



Distanza 
Interquartilica

� La distanza interquartilica (DI) è la differenza tra il terzo e il 
primo quartile: 

DI =Q3 −Q1 

� Rappresenta l’ampiezza dell’intervallo centrale (quello intorno 
alla mediana) nel quale si collocano il 50% dei valori. 

� Tanto più DI è piccola tanto più la metà delle osservazioni risulterà 
addensata intorno alla mediana. 

� È un indice più stabile del campo di variazione perché non si basa 
sulle osservazioni estreme 



«Varianza» (σ2)
e «Deviazione 
standard» / 
«scarto 
quadratico 
medio» (σ)

� Indice basato sugli scostamenti dalla media aritmetica che dipende da tutte le 
modalità. 

� Definizione: per una distribuzione di frequenze, la varianza è la media 
aritmetica (semplice o ponderata) degli scarti al quadrato delle modalità 
dalla loro media aritmetica:

σ' =
1
𝑛
1
234

5

𝑥2 − μ '𝑛2

� Assume solo valori non negativi

� È un indice assoluto di variabilità: 
1. non è riferita né al massimo valore che può assumere, né a qualche altro valore 

standard 
2. è espressa tramite l’unità di misura del carattere in esame 

Per questo motivo, la varianza non può essere utilizzate per effettuare confronti di 
variabilità tra due o più collettivi su cui si manifesta uno stesso fenomeno ma con un 
diverso ordine di grandezza, oppure due fenomeni espressi in unità di misura 
diverse.

DEVIAZIONE STANDARD (σ): corrisponde alla radice quadrata della varianza



«coefficiente 
di variazione»

� È un indice che permette di confrontare misure di fenomeni 
riferite a unità di misura differenti, in quanto si tratta di una 
grandezza adimensionale

� Definizione: 

σ∗ = σ
|μ|

Esempio classico: confronto reddito USA (in dollari) e EU (in euro).
EU: μEU = 22000 € σEU = 1400
USA: μUSA = 25000 $ σUSA = 1500

I dati non sono confrontabili vista la diversa unità di misura: si utilizza perciò il 
coefficiente di variazione
σ∗EU = 0.063 σ∗USA = 0.060 

la dispersione relativa intorno al reddito medio è maggiore nella UE rispetto 
agli Usa (σ∗EU > σ∗USA )



Esempio 
commentato

• var()
• sd()
• var.coeff()



Standardizzazione 
di una variabile
«Z score»

� In ambito psicologico e psico-linguistico accade spesso di dover 
confrontare due o più prestazioni di uno stesso soggetto o di soggetti 
diversi

� I punteggi ottenuti attraverso una misurazione risultano di difficile 
interpretazione se presi in stessi. Affinché acquistino significato è 
necessario confrontarli con una distribuzione di frequenza di punteggi 
nota oppure di un gruppo di controllo: 

� Es. se uno studente ottiene in una prova di esame un punteggio di 62 non si 
può sapere se si tratta di un punteggio buono o cattivo. Può essere 
veramente cattivo se la maggioranza degli studenti ha preso 100. Ma 
potrebbe anche darsi sia  il migliore fra tutti. Solo una volta definita la 
distribuzione dei punteggi del gruppo di riferimento, questo dato diventa 
interpretabile. 

� La tecnica statistica con cui si dà senso ai vari punteggi è la trasformazione 
in punteggi z. 

� Il processo consente di ricondurre una variabile aleatoria distribuita 
secondo una media μ e varianza σ2, ad una variabile aleatoria con 
distribuzione "standard", ossia di media zero e varianza pari a 1

«Z score»

𝒁 =
𝑿− μ

σ



Indice di 
variabilità di 
Gini

� Gli indici di variabilità visti in precedenza non possono essere 
calcolati per i caratteri qualitativi.

� Per poter valutare il grado di omogeneità/eterogeneità delle k 
modalità di un carattere qualitativo si può usare l’indice di Gini:

𝑮 = 𝒌
𝒌=𝟏

𝟏 − ∑𝒊3𝟏𝒌 𝒇𝒊𝟐

� Se G=0, il carattere non varia. Tutte le unità presentano la stessa 
modalità (omogeneità) 

� Se G=1, le unità della popolazione si distribuiscono equamente tra 
le k distinte modalità del carattere (massima eterogeneità) 



Esempio: PoS

� Obiettivo: valutare il grado di diversità delle PoS presenti nei sette 
discorsi di fine anno dell’ex Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi [fonte: Cortellazzo &Tuzzi]

PoS # freq

Aggettivi 1762 0.14 

Avverbi 571 0.05

Congiunzioni 628 0.05

Articoli 1210 0.1

Nomi 3187 0.25

Preposizioni 2354 0.19

Pronomi 767 0.06

Verbi 1912 0.15

Altro 178 0.01

G = 0.946

In R: pacchetto DeskTool
Gini(x)



Distribuzione 
bivariata

� «STATISTICA DESRITTIVA BIVARIATA»: rilevazione congiunta 
di una coppia di fenomeni statistici (X e Y) sulla stessa 
popolazione

� Obiettivo: descrizione del comportamento congiunto di X e Y e 
analisi relazione statistica tra i due fenomeni

� Esempio: su un collettivo di bambini viene rilevato il numero di 
errori nella ripetizione di frasi con clitico (X) e il sesso (Y) 

(M,0), (M,2), (F,0), (M,2), (F,0), (F1), (M,2), (M,1), (F,2), (F,0), (F,0), (M,1), 
(F,2), (F,1), (M,2), (F,2), (M,2), (M,0), (F2), (F, 1) 

� TABELLA A DOPPIA ENTRATA: «TAVOLA DI CONTINGENZA»

0 1 2 Totale

M 2 2 5 9

F 4 3 4 11

Totale 6 5 9 20

Distribuzione congiunta di X e Y

D
is

tr
ib

uz
io

ne
 m

ar
gi

na
le

 d
i Y

Distribuzione marginale di X

In R: table(X, Y)

Dati: «3_frasi_clitico.csv»



Frequenze 
condizionate

� Frequenza condizionata di Y|xi: fij / fi.

� Frequenza condizionata di X|yi: fij / f.j

� Percentuali di riga/colonna: moltiplicare per 100

Y y1 … yj … yh

X

x1 f11 … f1j … f1h f1.

… … … … …

xi fi1 … fg … fih fi.

… … … … …

xk fk1 … fkj … fkh fk.

f.1 … f.j … f.h N

X | yj

Y | xi

0 1 2 tot.

M 0.222 0.222 0.556 1

F 0.364 0.273 0.364 1

Y|xi : Numero di clitici errati condizionato al sesso
(ovvero: è individuabile qualche sistematicità nel numero di 
clitici errati prodotti rispetto al sesso del bambino?)

0 1 2

M 0.333 0.4 0.556

F 0.667 0.6 0.444

1 1 1

X|yi : sesso condizionato al numero di clitici 
errati



Inferenza 
Statistica

� La conoscenza esatta della popolazione si realizza solo quando è
possibile rilevare il fenomeno su tutte le unità elementari che la 
compongono («indagine censuaria»).

� Difficoltà operative!

� L’indagine campionaria analizza solo un sottoinsieme di unità
della popolazione chiamato campione. 

popolazione

campione

Come selezionare il campione?
TEORIA DEI CAMPIONI

Come estendere il risultati dal campione alla popolazione?
INFERENZA STATISTICA



Inferenza

� l meccanismo inferenziale attraverso il quale si risale dal  
particolare (il campione) al generale (popolazione) è un «processo 
d’azzardo», nel senso che non è possibile fare generalizzazioni 
assolutamente certe. 

� Le decisioni e i risultati che scaturiscono da tale processo 
comportano l’assunzione di un rischio dovuto sia alla 
limitatezza delle informazioni, sia alla natura casuale del 
campione

� L’inferenza statistica è strutturata in tre grandi branche: 
� Stima puntuale: a partire dalle osservazioni campionarie sul 

fenomeno oggetto di studio si determina un valore della 
caratteristica incognita (parametro) della popolazione 

� Stima intervallare: a partire dalle osservazioni campionarie si 
determina un intervallo contenente il parametro incognito della 
popolazione 

� Verifica di ipotesi: sulla base dei dati campionari si decide se 
un’ipotesi su un parametro della popolazione è vera o falsa



Il concetto di 
variabile 
casuale

� Una variabile casuale è la misura numerica del risultato di un 
esperimento (fenomeno) casuale.
Definire una variabile casuale significa associare, secondo una 
determinata regola, un numero ad ogni risultato dell’esperimento.

� DISCRETA: Una variabile casuale è detta discreta se può assumere 
un numero finito o un’infinità numerabile di valori.
E’ utilizzata per descrivere fenomeni che prevedono un’operazione 
di conteggio.

� Caso più classico: VARIABILE CASUALE BINOMIALE > Esperimento 
Bernulliano, il risultato è di tipo binario e i due possibili esiti 
(complementari) vengono generalmente detti “successo” e 
“insuccesso” (es. testa/croce, sano/malato, promosso/bocciato)

� CONTINUA: Una variabile casuale è detta continua se può
assumere qualunque valore in un intervallo numerico. E’ utilizzata 
per descrivere fenomeni che prevedono un’operazione di 
misurazione. È specificata da una curva (funzione di densità)



La variabile 
casuale 
Normale

� Ha un ruolo di primaria importanza in Statistica: 
� fornisce una ragionevole approssimazione di molti fenomeni aleatori
� è essenziale nelle procedure inferenziali

� Caratteristiche:
� unimodale
� simmetrica intorno alla media 
� campanulare
� determinata dalla media e dalla varianza 

� Non esiste una sola Normale ma tante curve a seconda della media 
e della varianza 

Stessa varianza, media diversa Stessa media, varianza diversa



Verifica 
Normalità

� Numerose procedure statistiche si basano sull’assunto che il 
fenomeno in esame abbia una distribuzione Normale. 

� L’applicazione indiscriminata di metodi statistici che richiedono 
l’ipotesi di normalità conduce a risultati non conformi alla 
realtà quando i dati osservati non suffragano tale ipotesi. 

� Verificare la normalità di un fenomeno è quindi presupposto
essenziale per la corretta applicazione dei metodi statistici. 

� A tal fine esistono diversi criteri: intervalli tipici, supporto grafico 
(istogramma, QQplot), verifica di ipotesi (test di Shapiro-Wilk)



Partiamo da 
un esempio…

� Caso di studio: La ripetizione di non-parole è una misura della 
memoria fonologica a breve termine. La prova consiste nel 
chiedere al bambino di ripetere, il più fedelmente possibile, delle 
non- parole ascoltate 

� Consideriamo la popolazione di bambini di età compresa tra 6 e 7 
anni che frequentano la scuola elementare e supponiamo che il 
numero medio di non-parole prodotte erroneamente sia pari a 8. 

� Un gruppo di ricercatori conduce uno studio su un campione di 60 
bambini ottenendo un numero medio di non-parole prodotte 
erroneamente pari a 7.17 con una deviazione standard pari a 3.56. 

� DOMANDE:
� La discrepanza tra ciò che si teorizza e ciò che si osserva è da 

attribuire alla variabilità campionaria? 
� Oppure, la congettura iniziale non è supportata dai fatti e quindi 

è da ritenersi non vera? 

� Una risposta può essere data attraverso lo strumento statistico 
della verifica di ipotesi.



Ipotesi e test

� Ipotesi Statistica: è un’affermazione/congettura su un parametro 
della popolazione. 

� Verifica (o Test) di Ipotesi: è un procedimento/regola pratica che 
utilizza i dati campionari per decidere se un’ipotesi è vera o falsa. 

� Un test è strutturato su due ipotesi denominate ipotesi nulla (H0) ed 
ipotesi alternativa (H1). 

� L’ipotesi nulla è quella che riflette lo status quo ed è ritenuta vera fino 
a prova contraria. E’ così chiamata perché la sua accettazione non 
comporta alcuna modifica della realtà. 

� L’ipotesi alternativa è un’affermazione contrastante H0. 

� Un test è detto significativo se conduce al rifiuto di H0

� Stabilire un livello di errore (α) accettabile: tanto più piccolo è il 
valore di α tanto più evidente dovrà essere la discrepanza tra ciò che 
viene ipotizzato e ciò che viene osservato per poter rifiutare H0. 

� α =0.05 (5%) 
� α=0.01 (1%) 
� α=0.001 (1‰) 

� TIPI DI ERRORE:
� I tipo: rifiutare H0 vera
� II tipo: accettare H0 falsa

Nb: se il test porta al rifiuto di H0 non significa necessariamente che H0 sia falsa, ma solo che i dati non suffragano sufficientemente H0

Accade spesso che il test conduca a conclusioni diverse a seconda del livello di significatività assunto. 
Così, ad esempio, potremmo rifiutare l’ipotesi nulla con un livello di significatività del 5% ma accettarla ad un livello di significatività del 1% .  

Accettare H0 Rifiutare H0

H0 vera errore I tipo

H0 falsa errore II tipo



p-value

� METODO 1: si calcola il valore della statistica e si controlla «a mano» 
nelle tavole 

� METODO 2: Si ricorre al p-value o livello di significatività osservato
� il p-value è una misura di evidenza contro l’ipotesi nulla H0 (ovvero una 

misura dell’incoerenza tra ciò che viene postulato sotto H0 e ciò che 
viene osservato). 

� È una probabilità, quindi assume valori tra 0 e 1.
� Assegnato un valore soglia si ha: 

� α < soglia : rifiuto H0

� α ≥ soglia : non rifiuto H0

Quindi più piccolo è il p-value, tanto maggiore è l’evidenza contro l’ipotesi nulla.

� Un valore «piccolo» del p-value può essere determinato da due 
situazioni: 

� l’ipotesi nulla è vera e si è verificato un evento raro, poco plausibile 
� l’ipotesi nulla non giustifica/supporta quanto osservato e quindi è falsa

E tra le due si opta per la seconda



Ancora su 
p-value

� Ma quanto piccolo deve essere il p-value? 
� Non esiste una regola assoluta, anche perché la decisione deve 

rispecchiare il proprio grado di avversione al rischio. 
� E’ consuetudine abbastanza consolidata rifiutare H0 quando p-

value < 0.05.
� Ovviamente, tanto più piccolo è il p-value tanto più piccolo sarà il 

margine di errore della nostra decisione, ovvero più certi saremo di 
aver rifiutato correttamente l’ipotesi nulla!



Ancora su 
p-value

� Il p-value NON è:
� la probabilità che H0 sia vera/falsa!
� la probabilità che un'osservazione sia un caso. 

� Il calcolo del p-value è basato sull'ipotesi che ogni osservazione è un 
caso, un risultato aleatorio.

� la probabilità che replicando l'esperimento si otterrebbe la stessa 
conclusione.

� Il livello di significatività α non è determinato dal p-value. Il 
livello di significatività è deciso dalla persona che conduce 
l'esperimento prima di vedere i dati!



E ora… subito 
una prova!

� Verifica dell’ipotesi di Normalità
� H0: F(x) = Normale 
� H1: F(x) ≠ Normale 

� test di Shapiro-Wilk
� Se p-value > 0.05 si accetta l’ipotesi di normalità
� Se p-value < 0.05 si rifiuta l’ipotesi di normalità

hist(x)
plot(density(x))
shapiro.test(x)
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Dati: «4_normale.csv»



I test 
statistici…

Confronto tra 2 gruppi Confronto tra
+ di 2 gruppi

Associazione tra 
variabili

Dati 
Quantitativi

T. PARAMETRICO:
t-test di Student
• per campioni indipendenti
• per dati appaiati

T. NON PARAMETRICI:
Test di Mann-Whitney
Test di Wilcoxon
Test di Kolmogorov-Smirnov

T. PARAMETRICO:
ANOVA
• campioni indipendenti
• per misure ripetute 

T. NON PARAMETRICO
Test di Kruskal-Wallis

Regressione 
lineare

Dati 
Qualitativi

z-test 
Test chi-quadro (χ2)
Test di McNemar
Test esatto di Fisher

Test chi-quadro (χ2) Regressione 
logistica

Confronto tra 1 campione e popolazione

Varianza nota z-test

Varianza non nota t-test

Test che non prenderemo in 
considerazione, caso inusuale 
In linguistica



Confronto tra 
due gruppi

� 2 gruppi:
� Che tipo di dati ho?

� QUANTITATIVI: confronto tra due medie
� QUALITATIVI: confronto tra due proporzioni

� Che relazione c’è tra i campioni?
� INDIPENDENTI
� APPAIATI

� Posso usare un test parametrico?
� La distribuzione è normale? Va verificato.
� Campioni con numerosità > di 30

Se vengono violate queste due condizioni (distribuzione non gaussiana 
e/o campione piccolo) devo optare per un test non parametrico!



DATI QUANTITATIVI
2 campioni



t-test di 
Student per 
campioni 
indipendenti

� Dati quantitativi

� Test parametrico

� Campioni indipendenti (paired=FALSE)
� Ipotesi: associare mentalmente delle immagini ad alcune parole ne favorisce la 

memorizzazione? 
Esperimento: A 40 partecipanti, divisi in due gruppi da 20, è richiesto di ricordare il massimo di 
parole possibili riportate su una lista leggendole in 5 minuti. Solo ai partecipanti del gruppo 1 
viene esplicitamente richiesto di creare delle immagini per legare le parole mentalmente. Alla 
fine dell’esperimento, i singoli partecipanti elencano le parole ricordate.
Mediamente il valore assunto dalla variabile numero di parole è diverso nei due gruppi di 
lettori? Se si, la differenza è dovuta al caso? Oppure è da attribuire all’utilità delle immagini? 

� Ultimo controllo: per applicare correttamente il t-test bisogna 
valutare la cosiddetta «omoschedasticità», ovvero l’omogeneità delle 
varianze campionarie dei due gruppi mediante il test F di Fisher

var.test(x,y)
� Se p-value > 0.5 le varianze sono omogenee
� Se p-value < 0.5 le varianze non sono omogenee

� Il t-test si applica così:
� t.test(x,y, var.equal=TRUE, paired=FALSE)
� t.test(x,y, var.equal=FALSE, paired=FALSE)



Esempio 
commentato

Caricamento dei dati



Esempio 
commentato

Controllo omoschedasticità con il test di Fisher

Varianze omogenee

Applicazione del t-test per campioni indipendenti e varianze omogenee

Rifiuto H0



t-test di 
Student per 
campioni 
appaiati

� Dati quantitativi

� Test parametrico

� Campioni dipendenti (paired=TRUE)
� Ipotesi: c’è una differenza di F0 tra parlato spontaneo e parlato recitato?

Esperimento: si comparano le medie della frequenza fondamentale F0 estrapolata dalle 
registrazioni effettuate sullo stesso campione di parlanti in 2 diversi stili.

� Il t-test si applica così:
� t.test(x,y, paired=TRUE)



Test non 
parametrici 
per due 
campioni

� Se le ipotesi sottostanti l’impiego del test t sono violate si può 
ricorrere ad approcci non parametrici 

� Se, ad esempio, risulta poco realistica l’ipotesi di normalità (verificata 
con test di Shapiro-Wilk) oppure il campione è molto piccolo (n<30)

� per campioni indipendenti: Test di Wilcoxon-Mann-Whitney
(o test di Wilcoxon della somma dei ranghi, test U di Mann-Whitney)
� Il test si applica così: 

wilcox.test(x,y, correct=FALSE)

� per dati appaiati: Test di Wilcoxon dei ranghi con segno 
� Il test si applica così: 

wilcox.test(x,y, paired=TRUE)

� Test di Kolmogorov-Smirnov
� Il test si applica così: 

ks.test(x,y)
Molto gettonato, particolarmente affidabile in caso 
di campioni piccoli!



DATI QUALITATIVI



Dati qualitativi,
campioni 
indipendenti:
test z e χ2:

� Dati qualitativi: confronto tra proporzioni

� Campioni indipendenti
� Ipotesi: sbagliano più i maschi o le femmine in un test linguistico? 

Esperimento: Ad alcuni bambini della stessa età viene richiesto di partecipare ad un test 
linguistico; si registra il punteggio ottenuto contando gli errori dei bambini, suddivisi tra 
maschi e femmine. In proporzione sbagliano meno i maschi o le femmine? 
La differenza è dovuta al caso oppure è da attribuire al sesso? 

� È possibile fare assunzione sulla distribuzione?
Probabilità comune di successo è approssimabile a 0.5? 

Se sì: test z
Se no: χ2 (con o senza correzione di Yates) o test esatto di Fisher

Come lo scelgo? In base al numero di osservazioni

Prova superata 
(- di 5 errori)

Prova  non superata
( 5 o + errori)

maschi 37 10

femmine 12 32



Χ2: quale test 
utilizzare

� > 200 osservazioni: Χ2 normale, senza correzione di 
Yates 

chisq.test(x, correct = F)

� Tra 40 e 200 osservazioni: Χ2, con correzione di Yates  
chisq.test(x, correct = T)

� Campioni ancora più piccoli: test esatto di Fisher
fisher.test(x)

NB: le variabili devono essere dicotomiche
Il test funziona bene soprattutto se i valori delle celle 
sono sbilanciati (es. celle che contengono zeri o valori < 
di 5)



Esempio 
commentato

«6_successo.csv»

Differenza significativa

Con piccoli campioni però il
Χ2 non è affidabile! 



Test esatto di 
Fisher

� fisher.test(x)

Differenza significativa!



Dati qualitativi,
campioni 
dipendenti: 
test di 
McNemar

� Dati qualitativi: confronto tra proporzioni

� Campioni dipendenti
� Es. Valutazione delle performance di due diversi riconoscitori vocali sulle stesse parole 

pronunciate da un unico speaker

� situazione tipo: favore/sfavore e prima/dopo

� mcnemar.test(x)

SISTEMA 1

Corretto Sbagliato

SISTEMA 2
Corretto 1921 58

Sbagliato 16 5



Test Χ2 di  
indipendenza

� Per tabelle r * s

� Ipotesi: 
� H0: le variabili sono indipendenti, le differenze che osserviamo 

sono dovute al caso 
� H1: le variabili sono dipendenti, la loro differenza è dovuta al 

campione 

� Il test evidenzia se c’è o meno associazione ma non l’intensità di 
un’eventuale associazione

� un elevato valore della statistica chi-quadro ed un basso p-value
indicano una forte evidenza che ci sia associazione ma non 
necessariamente una forte associazione!



Esempio 
commentato

comportamento nel gioco

collaborativo competitivo

Stile educativo

permissivo 9 15 24

equilibrato 24 9 33

autoritario 8 19 27

41 43 84

Differenza significativa!



DATI QUANTITATIVI
3 o più campioni



ANOVA: 
analisi della 
varianza a una 
via

� Studia l’effetto di variabili qualitative su un variabile 
quantitativa 

� È usata per testare la differenza tra più di due medie di una 
variabile quantitativa (risposta) al variare dei k livelli (o 
trattamenti) di una variabile qualitativa (fattore)

� Con campioni differenti per ogni livello (dati indipendenti)
� Lo stesso campione nei diversi livelli (misure ripetute) 

� Es. Alcuni apprendenti inglese L2 vengono sottoposti ad un test per verificare 
se un training specifico sugli idiom sia efficace. Il campione è diviso in tre 
gruppi a seconda che il training sia di 3, 6, 12 e 24 ore. In seguito i soggetti 
rispondono ad un test e si calcola il numero di errori commesso da ciascuno.



Ipotesi

� Assunzioni:
� Variabile risposta: quantitativa 
� Distribuzione Normale 

� Per testare: test di Shapiro-Wilk

� Omogeneità delle varianze 
� Per testare l’assunzione di omogeneità: test di Bartlett o di Levene
� se non c’è omogeneità delle varianze si ricorre all’uso della statistica 

F di Brown-Forsythe

� Se le ipotesi dell’ANOVA sono violate si può usare l’approccio non 
parametrico di Kruscal-Wallis 

� IPOTESI dell’ANOVA:
� H0: La media tra i gruppi è uguale
� H1: La media di almeno un gruppo è differente



Esempio 
commentato

varianze sono omogenee
Si può applicare ANOVA

Test dell’omoschedasticità
mediante test di Bartlett



Esempio 
commentato

� L'output della funzione è la classica tabella ANOVA con i seguenti 
dati

� Df = gradi di libertà
� Sum Sq = devianza (entro gruppi, e residua)
� Mean Sq = varianza (entro gruppi, e residua)
� F value = è il valore della statistica test, calcolato come (varianza entro 

gruppi) / (varianza residua)
� Pr(>F) = è il p-value

� p-value > 0.05: si accetta l'ipotesi H0

� p-value < 0.05: si rifiuta l'ipotesi H0
� Se si rifiuta l’ipotesi nulla si coglie evidenza nei dati che almeno due 

medie siano diverse 
� Per scoprire a quali medie sia da attribuire il rifiuto si conduce Test post 

hoc, es. Test HSD di Tukey

Differenza non significativa!



Esempio 
commentato

� Se non fosse stato possibile applicare il test parametrico ANOVA: 
Kruskall-Wallis

Differenza non significativa!



Correlazione: il 
Coefficiente di 
Correlazione di 
Pearson

� L’obiettivo è l’analisi della dipendenza tra 2 variabili quantitative:
� y, variabile risposta
� x, variabile esplicativa

� Analizziamo come i valori di y tendano a variare in funzione dei 
diversi valori di x, per scopi di previsione e controllo 

� La più semplice funzione è la retta che descrive una relazione 
lineare tra x e y: Coefficiente di Correlazione di Pearson (ρ)

y = a + bx
� Assume valori nell’intervallo [-1,1] 
� È pari a -1 e 1 se c’è perfetta relazione lineare
� Graficamente: 



Altri 
coefficienti

� Il Coefficiente di Correlazione di Pearson è un metodo 
parametrico

cor(x, y, method = "pearson") 

� Corrispettivi non parametrici: 
� coefficiente di correlazione per ranghi di Spearman (ρ)

cor(x, y, method = "spearman") 

� τ di Kendall
cor(x, y, method = "kendall") 

� Graficamente: scatterplot
plot (x, y, main = "titolo")



Esempio 
commentato

� «8_relazione2test.csv»

0 2 4 6 8
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Scatterplot relazione test 1 - test 2

dati_correlazione$test1_ERRORI

da
ti_
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t2
_r
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et
iz
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ne

1. Verifica della normalità della 
distribuzione (test di Shapiro-Wilk)

2. Violato il requisito della normalità 
per l’applicazione dei test 
parametrici

3. Applicazione di un test non 
parametrico (rho di Spearman)

4. Rilevata altissima correlazione 
negativa (-0.96)



Correlazione 
vs. causa-
effetto: le 
correlazioni 
spurie

http://tylervigen.com/spurious-correlations

http://tylervigen.com/spurious-correlations


Correlazioni 
spurie…



Altri esempi?



… Non mi fido molto delle statistiche, perché un uomo con la 
testa nel forno acceso e i piedi nel congelatore statisticamente 
ha una temperatura media…

Charles Bukowski


