
  

Probabilità ripasso

● partiremo dal test d’ipotesi per capire perché è necessario saper calcolare le 
probabilità

● ripasseremo le nozioni principali della teoria della probabilità
● studieremo le principali distribuzioni di probabilità (per variabili discrete e continue)
● simuleremo tali distribuzioni al calcolatore
● vedremo a cosa servono le distribuzioni nel test d’ipotesi
● impareremo a calcolare le probabilità

alla fine saremo in grado di:

● gestire grafici di frequenze ed altri tipi di grafici
● gestire grafici di distribuzioni di probabilità
● calcolare le probabilità per qualunque valore critico della variabile in esame
● effettuare test di normalità per valori di una serie di misure



  

Test ipotesi

Metodo scientifico: metodo ipotetico-deduttivo

Karl R. Popper (19021994)

da: S. McKillup, Statistics explained, 
Cambridge University Press, 2005



  

Test ipotesi

Da dove arrivano le ipotesi?

● osservazioni in “campo” o in “lab” su campioni
● misure dirette
● misure indirette

Come si saggiano (“testano”) le predizioni?

● ulteriori osservazioni su nuovi campioni
● esperimenti opportunamente pianificati

Statistica



  

Test ipotesi

Come si prende la decisione su un'ipotesi?

il risultato di un saggio può dare due esiti:

1. i risultati sono consistenti con l'ipotesi iniziale

2. i risultati sono inconsistenti con l'ipotesi che pertanto 
PUÒ essere rifiutata

Se poi l'ipotesi è accettata, resiste ad ulteriori verifiche e 
assume carattere di generalità allora può diventare una 
teoria.

Nulla vieta che la teoria possa essere rifiutata in futuro.

Statistica e teoria 
delle probabilità



  

Test ipotesi

verifica Ipotesi

Ipotesi nulla: H
0

Ipotesi alternativa: H
1

sulla base dei miei studi 
formulo l'ipotesi: la molecola 

che ho isolato e studiato 
potrebbe essere efficace 

nella cura dei tumori

la molecola NON è efficace

la molecola è efficace

Un esempio:

(in genere) calcolo la 
probabilità di sbagliare nel 

rifiutare l’ipotesi nulla. 

la probabilità è elevata:
accetto l’ipotesi nulla

la probabilità è bassa:
accetto l’ipotesi alternativavedremo in pratica perché è si ragiona così



  

Test ipotesi

La verifica delle ipotesi ha dunque una natura probabilistica!

● nessuna ipotesi o teoria può essere dimostrata

● in scienza non esiste alcuna verità assoluta



  

Test ipotesi

Generalizzazione:

sappiamo che le nostre misure sono affette da una variabilità che non 
possiamo controllare (quali? perché?) e che chiamiamo rumore;

sappiamo inoltre che per esclusivo effetto di questa variabilità potremmo 
osservare risposte dei nostri sistemi biologici ad un certo stimolo che 
saremmo portati ad interpretare come causate da un qualche fattore o 
principio*.

Dunque:

la risposta del sistema ad un certo stimolo è effetto del caso o è un vero 
effetto causato dallo stimolo in base ad un qualche principio?

L’ipotesi nulla, in generale è: l’effetto che stiamo osservando è frutto del 
caso

*la nostra specie tende a vedere pattern e correlazioni ovunque, anche dove non ce ne sono. Le 
teorie complottiste si basano su questo, dopo tutto



  

Problemi di predizione

● fenomeni deterministici: data la legge di evoluzione di un sistema, e note le 
condizioni iniziali, prevedo con buona precisione il comportamento futuro del 
sistema

es. lascio cadere un corpo di massa m da una certa altezza (condizioni iniziali: 
altezza, velocità iniziale, ...) della torre di Pisa e posso prevedere la velocità finale 
del corpo all'impatto col suolo...

● fenomeni casuali (aleatori, stocastici): fenomeni che non possono essere 
previsti con precisione (ma che possiamo comunque stimare). Le variabili che 
sottendono questi fenomeni si dicono aleatorie (o stocastiche o casuali)

es. lancio di una moneta: non posso dire con certezza se al prossimo lancio 
risulterà testa o croce...

Test ipotesi



  

Probabilità

Dunque, alla fine il test delle ipotesi richiede di calcolare una probabilità.
Cos’è la probabilità?

Ci sono approcci diversi (si veda la lezione n.2 di Statistica del primo anno) e 
noi seguiremo l’approccio frequentista...

Legge empirica del caso: supponiamo di fare un esperimento che consiste nella 
ripetizione di un certo numero di prove N, e sia ni il numero di volte che compare l'esito 
“i”. Cioè:

Allora:

è la probabilità associata all'esito i-esimo

Es. misuro il numero di mitocondri in un campione di 50 cellule e ottengo la 
sequenza:

dati = {44, 47, 53, 44, 49, 52, 43, 45, 58, 52, 48, 55, 49, 50, 47, 57, 47, 52, 50, 49, 
55, 50, 52, 55, 46, 56, 44, 49, 45, 52, 50, 43, 48, 50, 57, 53, 54, 57, 56, 42, 49, 46, 
51, 55, 49, 47, 48, 47, 57, 51}

n
48

 =  3 (ovvero in una sequenza di N = 50 prove per 3 volte abbiamo ottenuto la 
misura 48 mitocondri)



  

Probabilità

...e si noti che:

da

segue:

1.

2. la somma di tutti i possibili risultati - mutualmente esclusivi - è 1: 



  

Regole:

1. due eventi A e B sono mutualmente esclusivi (o incompatibili) se:

2. se due eventi A e B sono incompatibili, la probabilità che si verifichi O l'uno O 
l'altro evento è:

3.  due eventi A e B sono indipendenti se il verificarsi di uno dei due NON influenza il 
verificarsi dell'altro

4. se due eventi A e B sono indipendenti, la probabilità che se verifichi l'uno E l'altro 
è:

Probabilità: ripasso regole fondamentali



  

es. lancio di un dado (a 6 facce): qual è la probabilità che esca un numero pari a 3 O 
un numero superiore a 3?

1. in un lancio può uscire SOLO un numero e dunque l'evento è uscito un dato numero è 
incompatibile col fatto che contemporaneamente possa uscire anche un altro numero

2. poiché:

allora:  

Probabilità: ripasso regole fondamentali



  

Se due eventi NON sono incompatibili

allora:

Probabilità: ripasso regole fondamentali



  

es. semplice: lancio un dado. Qual è la probabilità che esca un numero inferiore o 
uguale a 2 oppure un numero pari?

Probabilità: ripasso regole fondamentali



  

4. se due eventi A e B sono indipendenti, la probabilità che se verifichi l'uno E l'altro è:

es. classico: lancio di due dadi. Qual è la probabilità che esca il numero 2 da un 
dado e 3 dall'altro?

1. il lancio di un dado NON condiziona il lancio dell'altro dado, dunque i due lanci 
sono indipendenti

2. 

Probabilità: ripasso regole fondamentali



  

es. meno semplice: qual è la probabilità che lanciando un dado per due volte esca 
almeno un 6?

1. usiamo la regola della somma per calcolare la probabilità che esca il numero 6 in un 
solo lancio

2. al secondo lancio abbiamo 4 possibili esiti:

3. i primi tre esiti contengono il numero 6. Dunque:
 

NB!!

Probabilità: ripasso regole fondamentali



  

es. meno semplice: qual è la probabilità che lanciando un dado per due volte esca 
almeno un 6?

metodo FURBO:

osserviamo che:

e che in tutti gli altri casi si ottiene almeno un 6. Ricordando che:  
 

Probabilità: ripasso regole fondamentali



  

se due eventi A e B sono indipendenti, la probabilità che se verifichi l'uno E l'altro è:

se due eventi A e B NON sono indipendenti, la probabilità che se verifichi l'uno E 
l'altro è:

probabilità condizionata di B = probabilità di B dato il verificarsi di A

NB cioè: la probabilità dell'evento B assume un nuovo valore se è verificato l'evento A

Probabilità: ripasso regole fondamentali



  

es. giochiamo alla roulette i numeri 3, 13, 22.
La probabilità di vincere è: 

ora veniamo a sapere che la roulette è truccata e fa uscire solo numeri dispari. Come 
cambia la probabilità di vincere dato il fatto che escono solo numeri dispari?

Probabilità: ripasso regole fondamentali
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Probabilità: variabili discrete

come si calcola allora la probabilità? Nel caso di variabili discrete il conto è 
relativamente (non sempre) facile

è dunque facile se conosciamo tutti gli esiti possibili di un sistema



  

Probabilità: variabili discrete

è dunque facile se conosciamo tutti gli esiti possibili di un sistema. Es:

Distribuzione Uniforme



  

Probabilità: variabili discrete



  

Generalizziamo: una distribuzione discreta uniforme di probabilità definita tra un 
valore massimo b e un valore minimo a, ha:

I valori  b e a sono i parametri della distribuzione.

Probabilità: variabili discrete



  

 distribuzione cumulativa:

i P[i] P[x≤i]

1 1/6 1/6

2 1/6 1/3

3 1/6 1/2

4 1/6 2/3

5 1/6 5/6

6 1/6 1

NB!!

Probabilità: variabili discrete

es.: P[x≤3]= probabilità che esca un numero inferiore o uguale a 3. Dunque è la probabilità 
che esca o il numero 1 o il numero 2 o il numero 3. Gli eventi sono mutualmente esclusivi e 
dunque si applica la regola della somma semplice:  P[x≤3]=P[1]+P[2]+P[3]



  

Probabilità: variabili discrete

come si calcola allora la probabilità? Nel caso di variabili discrete il conto è 
relativamente (non sempre) facile

è dunque facile se conosciamo tutti gli esiti possibili di un sistema.

MA: quando conosciamo tutti gli esiti possibili di un sistema?

quando possiamo rappresentare TUTTI gli esiti possibili attraverso una 
distribuzione discreta di probabilità. Talvolta è necessario ricorrere 
ad una modellizzazione matematica del sistema; talvolta è possibile 
procedere euristicamente….



  

Probabilità: distribuzioni discrete

significato: tutti gli esiti compresi nell’intervallo tra i valori a e b hanno la stessa 
probabilità di verificarsi

significato: probabilità di avere un certo numero di successi (k) in n prove indipendenti 
se la probabilità del singolo successo è p

significato: probabilità che si verifichi un certo numero di eventi in un intrvallo di spazio o 
di tempo sapendo che in media se ne verificano  



  

Probabilità: distribuzioni discrete

● distribuzione discreta di probabilità

● parametri p ed n

● media = np

● varianza = np(1p)

probabilità di ottenere k successi in n prove 
indipendenti (del tipo vero o falso) e in cui la 
probabilità per ogni singolo successo è p



  

Probabilità: distribuzioni discrete

● limite della distribuzione binomiale

● estremamente comune. Ad esempio permette di calcolare la probabilità che 
si verifichino n eventi (indipendenti) in un dato intervallo di spazio o di 
tempo, sapendo che in media se ne verificano λ nello stesso intervallo (es. 
telefonate ad un call center)

● legge degli eventi rari



  

linea rossa (x=r):

NB eventi NON più rari!!!

Probabilità: verso il continuo



  

Probabilità: distribuzione normale

Distribuzione normale:

● distribuzione continua e simmetrica attorno alla media

● due parametri: media μ e varianza σ2

● eventi NON rari ma molteplici, casuali ed indipendenti

● somma di variabili aleatorie gaussiane è gaussiana

x1+x2+x3=xtot



  

Probabilità: distribuzione normale

Il passaggio al continuo NON è indolore:

● distribuzioni discrete: la variabile aleatoria assume solo un dato valore di 
probabilità

● distribuzioni continue: la variabile aleatoria assume un continuum di valori di 
probabilità in un dato intervallo (bin). Dunque la probabilità di una variabile 
continua è definita solo come somma di tutti i valori di quell'intervallo

es. caso normale:



  

Probabilità: distribuzione normale

Dunque, per calcolare la probabilità di un 
evento nel caso continuo ho bisogno di:

● la PDF che descrive la distribuzione della 
variabile aleatoria in esame

● calcolare (correttamente) integrali



  

Probabilità: distribuzione normale

es.:



  

dove:

Il problema, pertanto, è riuscire a calcolare l'integrale. Ci sono almeno 4 modi:

● metodo furbissimo: (imparare ad) usare un software e usare la funzione cumulativa

● metodo furbo: (imparare ad) usare un software in grado di farlo e calcolare gli integrali

● metodo più furbo: normalizzare la PDF gaussiana e fare riferimento a opportune 
tabelle

● metodo gnucco: usare il PC per quello che è (una volta tanto), ovvero un calcolatore 

Probabilità: distribuzione normale



  

Probabilità: distribuzione normale



  

Probabilità: distribuzione normale



  

● da usare con attenzione
● occhio all'intervallo!
● preferire forza bruta

Probabilità: distribuzione normale



  

dove Z è una variabile 
aleatoria con distribuzione 
normale standard

x = {32.9124, 29.8362, 28.0705, 21.1499, 22.9767, 20.5991, 29.3528,
30.9007, 35.2792, 33.6456,.....}

Probabilità: distribuzione normale



  

Probabilità: distribuzione normale



  

es.: supponiamo che l'altezza degli italiani sia distribuita normalmente, e che i valori 
di media e deviazione standard siano rispettivamente

(o in alternativa che la statura media sia di                           ).

1. Qual è la probabilità di trovare italiani più alti di 189.6 cm?
2. Qual è la probabilità di trovare italiani più bassi di 150.4 cm?
3. Qual è la probabilità di trovare italiani più alti di 189.6 cm O bassi di 150.4 cm?

Caso 1.: una coda

Probabilità: distribuzione normale



  

Caso 2.: una coda

NB si usa la simmetria della distribuzione normale!

Probabilità: distribuzione normale



  

Caso 3.: due code

Probabilità: distribuzione normale



  

si noti che:

dunque, un generico valore

può essere interpretato come: il dato di partenza dista dalla media

Quindi, se vogliamo che un dato si discosti dalla media di, ad esempio,
allora deve essere:

e questo dato viene ottenuto con probabilità 

Probabilità: distribuzione normale



  

● calcolare la distribuzione (PDF) sotto l'ipotesi che la variabile che 
stiamo studiando sia soggetta solo al caso (variabile aleatoria)

● calcolare la probabilità di uscita della variabile

● falsificare o meno l'ipotesi: la variabile NON è o È soggetta al solo 
caso

Ma:

● non sempre (praticamente mai) possiamo calcolare la PDF

● ciò significa che non sempre (praticamente mai) abbiamo i valori di    e

● dunque dobbiamo stimare in modo furbo questi valori a partire dalle osservazioni    

inferenza statistica

Probabilità: distribuzione normale



  

datiOrd = {42, 43, 43, 44, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 47, 47, 47, 48, 48, 48, 49, 49, 49, 49, 49, 
49, 50, 50, 50, 50, 50, 51, 51, 52, 52, 52, 52, 52, 53, 53, 54, 55, 55, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 57, 57, 
58}

es. dati ordinati e relativi al numero di mitocondri per cellula

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

42 43 43 44 44 44 45 45 46 46 47 47 47 47 47 48 48 48 49 49 49 49 49 49 50

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

50 50 50 50 51 51 52 52 52 52 52 53 53 54 55 55 55 55 56 56 57 57 57 57 58

50-esimo percentile (o 0.5-quantile) = 50 mitocondri

primo quartile (o quantile di ordine 1/4) = 47 mitocondri

terzo quartile (o quantile di ordine 3/4) = 53 mitocondri

Range interquartile = 53-47 = 6 mitocondri

estremi = 6 x 1.5 = 9 mitocondri 

mediana

estremo inferiore del Box

estremo superiore del Box

massima lunghezza dei 
Whiskers olte il box

Parentesi grafica



  

50-esimo percentile (o 0.5-quantile) = 50 mitocondri

primo quartile (o quantile di ordine 1/4) = 47 mitocondri

terzo quartile (o quantile di ordine 3/4) = 53 mitocondri

Range interquartile = 53-47 = 6 mitocondri

estremi = 6 x 1.5 = 9 mitocondri 

mediana

estremo inferiore del Box

estremo superiore del Box

massima lunghezza dei 
Whiskers oltre il box

mediana

sup. box

inf. box

47-9 = 38 ma non ci sono dati pari a 38 mitocondri e 
dunque il whisker si ferma al dato più basso (42 

mitocondri)

53+9 = 62  ma non ci sono dati pari a 62 mitocondri 
e dunque il whisker si ferma al dato più alto (58 

mitocondri)

Parentesi grafica: box and whisker plot



  

es.:

dati = {1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 25}

mediana = 7;  primo quartile = 4; terzo quartile = 10, range interquartile = 6 unità

il whisker sotto il box arriva fino a = 7-6 = 1

il whisker sopra il box arriva fino a = 10+6 = 16: il dato=12 è compreso ma il dato=25 no 
dunque il whisker si estende fino a 12, l'ultimo dato compreso

possibile outlier

Parentesi grafica



  

Distribuzioni di probabilità in R



  

Distribuzioni di probabilità in R

> f<-function(x){1/sqrt(2*pi)*exp(-x^2/2)}
> integrate(f,lower=-1.96,upper=1.96)
0.9500042 with absolute error < 1e-11

MA!
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