
Fallstudium 0 - Popolazione e campione

1 Descrizione del caso

Con questo primo Fallstudium si vogliono approfondire alcuni concetti fondanti della statistica
inferenziale: la popolazione, il campione, la distribuzione delle medie campionarie e le relazioni
che intercorrono tra le varie grandezze statistiche ad esse legate. Si vuole in questo modo arri-
vare a definire, senza una dimostrazione, il teorema centrale del limite. Il fatto cioè che
estraendo campioni da una popolazione che ha una qualsiasi distribuzione si ottiene una distri-
buzione delle medie campionarie di forma normale, con la media della popolazione pari al valore
atteso delle medie campionarie.

2 Dati

Due set di dati vengono generati tramite un generatore di numeri casuali, ciascuno con almeno
1000 osservazioni:

i. una prima distribuzione usando la funzione =randbetween(min,max) ottenendo cosi una
distribuzione costante. I parametri min e max possono essere scelti a piacimento.

ii. una seconda distribuzione usando la funzione =randexp(p). Il parametro p può essere
scelto a piacimento.

3 Indicazioni per l’analisi dei dati di ciascun campione (2.i e 2.ii)

a) Si costruisce un istogramma dei dati generati e si osserva la forma dei dati. Si determini
anche il valore della media (media della popolazione µ e dello scarto quadratico σ).

b) Successivamente si estraggono con l’apposito strumento del F.C. (tendina, oppure fun-
zione =randdiscrete()) un set di 100 campioni, ciascuno di dimensione n= 4, cioè ciascun
campione è composto da 4 elementi estratti dalla popolazione.

c) Per ciascun campione si calcola la media del campione (simbolo x̄ ). Si calcoli anche lo
scarto quadratico (simbolo s) .

d) Si costruisca un istogramma delle 100 medie campionarie x̄ . Come sono distribuite le
medie? Sono distribuite in modo analogo a quello dei dati di partenza?

e) Si calcola la media delle medie campionarie x̄ ; solitamente questa media delle medie
viene chiamata “valore atteso delle medie campionarie” e viene indicato col simbolo E(x̄ ).
Si confronti questi valore con quello della media della popolazione µ. Che cosa si nota?

f) Si calcoli lo scarto quadratico delle medie campionarie; solitamente questo valore è defi-
nito come la radice della varianza del valore atteso delle medie campionarie e simbolizzato
come V (x̄ )

√

. Si confronti tale valore con lo scarto quadratico della popolazione σ.

g) Si calcoli la media degli scarti quadratici di ciascun campione (cioè tecnicamente E(s) e
la si paragoni allo scarto quadratico della popolazione σ.

h) Si estragga una nuova serie di 100 campioni, stavolta di dimensione n= 25 e si ripetano i
punti precedenti (b-g). Che cosa si nota?

i) Per ciascuna delle serie di campioni si calcoli con l’apposita funzione del F.C: lo scarto
quadratico corretto ŝ chiamato spesso anche scarto quadratico campionario. Si calcoli poi
E(ŝ) e si confronti questo valore atteso con lo scarto della popolazione σ.
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4 Discussione

Si osservi la seguente tabella (ripresa da pag. 5 della teoria sull’inferenza statistica) e si confron-
tino le varie relazioni con quanto sviluppato nel punto 3.

Media Scarto quadratico

Popolazione
(tutto l’universo, spesso infi-
nito,spesso unicamente ipo-
tizzato)

µ σ

Distribuzione di frequenza
dei campioni
(più campioni ciascuno di
ampiezza n)

M(x̄ )= µ

DS(x̄ )=
σ

n

√ =ES

M(s)� σ

M(ŝ)= σ

Campione
(Un campione di n elementi)

x̄

s=
∑

(x− x̄)2

n

√

ŝ =
∑

(x− x̄)2

n− 1

√
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