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COS’È UN TEST STATISTICO? 

A cura di XLSTAT e pubblicato sulla guida statistica di XLSTAT: 
https://help.xlstat.com/customer/en/portal/topics/824707-statistical-guides/articles?b_id=9283  
 

Traduzione a cura di Luca Biasibetti: https://www.linkedin.com/in/luca-biasibetti-99034389/  
 

Un test statistico è uno strumento utilizzato per valutare le evidenze fornite dai dati rispetto a 
un’ipotesi, detta ipotesi nulla e indicata con H0. Sotto H0, i dati sono generati da processi casuali; 
in altre parole, i processi controllati (come ad esempio la manipolazione sperimentale), non 
influenzano i dati. Solitamente H0 è una dichiarazione di uguaglianza (ad esempio uguaglianza tra 
medie, varianze o tra un coefficiente di correlazione e zero). 
 
H0 è di solito contrapposta ad un’altra ipotesi chiamata ipotesi alternativa, indicata con H1 o Ha. Il 
più delle volte, l’ipotesi alternativa è proprio quella che si desidera dimostrare. H1 presuppone una 
dichiarazione di differenza (ad esempio differenza tra medie). 
 
Se i dati non forniscono prove sufficienti contro l’ipotesi nulla, H0 non è rifiutata. Se invece i dati 
mostrano una forte evidenza contro l’ipotesi nulla, H0 è rifiutata e H1 è considerata vera con un 
rischio quantificato (basso) di essere inesatta. Un test statistico permette di rifiutare / non rifiutare 
l’ipotesi H0. 
 
Supponiamo ad esempio di confrontare due varietà di mele e ci stiamo chiedendo se la 
dimensione media delle mele della varietà 1 differisce dalla dimensione media delle mele della 
varietà 2. Scriviamo l’ipotesi nulla e quella alternativa: 

 H0: dimensione media della mela di varietà 1 = dimensione media della mela di varietà 2.  

 H1: dimensione media della mela di varietà 1  dimensione media della mela di varietà 2. 

    

Fig. 1: Dati Reali               Fig. 2: Come Apparirebbero I Dati Se L’ipotesi Nulla Fosse Vera 
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What is a statistical test?

A statist ical test  is a way to evaluate the evidence the data provides against a hypothesis. This hypothesis is called the null hypothesis and is

often referred to as H0. Under H0, data are generated by random processes. In other words, the controlled processes (the experimental

manipulations for example) do not affect the data. Usually, H0 is a statement of equality (equality between averages or between variances or

between a correlation coefficient and zero, for example).

H0 is usually opposed to a hypothesis called the alternative hypothesis, referred to as H1 or Ha. Most of the time, the alternative hypothesis is

the one the user would like to demonstrate. It involves a statement of difference (difference between averages for example).

If the data does not provide enough evidence against H0, H0 is not rejected. If instead, the data shows strong evidence against H0, H0 is

rejected and Ha is considered as true with a quantified (low) risk of being wrong. A statistical test allows to reject /  not to reject H0.

Suppose you're comparing two varieties of apples and you're wondering whether the average size of apples from variety 1 differs from the

average size of apples from variety 2. Here's how we would write down the null and alternative hypotheses:

H0: average size of apple from variety 1 = average size of apple from variety 2.

Ha: average size of apple from variety 1 ≠ average size of apple from variety 2.
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After looking at the above charts, a statistical test can be used to answer the question: how different is my data from equivalent data under

the null hypothesis? In other words, how different is my data from  equivalent data under a hypothesis where apple size does not

change according to variety? This looks like our original question, more or less.

Other examples of null hypotheses versus alternative challenging

hypotheses

H0: the insulin rate of patients receiving a placebo is equal to the insulin rate of patients receiving a medication.

Ha: the insulin rate of patients receiving a placebo is different from  the insulin rate of patients receiving a medication.

 

H0: the presence of attribute A does not affect  consumer preference toward this product.

Ha: the presence of attribute A affects consumer preference toward this product.

 

H0: there is no trend in this time series.

Ha: there is a trend in this time series.

 

H0: Corn fields submitted to fertilizers A, B, C or D produce equivalent yields.

Ha: at least one fertilizer induces a difference in corn yield.

How to interpret the output of a statistical test: the significance level alpha

and the p-value

When setting up a study, a risk threshold above which H0 should not be rejected must be specified. This threshold is referred to as the

significance level alpha and should lay between 0 and 1. Low alpha’s are more conservative. The choice of alpha should depend on how

dangerous it is to reject H0 while it is true. For example, in a study aiming at demonstrating the benefits of a medical treatment, alpha should be

low. On the other hand, when screening the effects of many attributes on the appreciation of a product, alpha’s could be more moderate. Very

often, alpha is set at 0.05 or 0.01 or 0.001.

The statistical test produces a number called p-value (that is also bounded between 0 and 1). The p-value is the probability of obtaining the data

or more extreme data under the null hypothesis.

More practically, the p-value should be compared to alpha:

If p-value < alpha, we reject H0 and accept Ha with a risk proportional to p-value of being wrong.

If p-value > alpha, we do not reject H0, but this does not necessarily imply that we should accept it. It either means that H0 is true, or that

H0 is false but our experiment and statistical test were not “strong” enough to lead to a p-value lower than alpha.

What is statistical power and in what case can we accept H0?

Statistically speaking, the ability of an experiment/a test to lead to a rejection of the null hypothesis is called stat ist ical power

(https://help.xlstat.com/customer/en/portal/articles/2062325-calculating-the-required-sample-size-or-statitsical-power-of-a-mean-comparison-

test-with-xlstat?b_id=9283). The power of an experiment increases with alpha, with the precision of the measurements and with the number of

repetitions. Power also changes according to the type of statistical tests being used (see the last section of this tutorial). Power may be

computed before or after an experiment. It equals 1 minus the risk of being wrong when accepting H0 (also called risk beta). So the higher the

power, the lower the risk of being wrong when accepting H0 (when p-value > alpha, of course).

In summary, if p > alpha AND if statistical power is high enough (usually higher than 0.95), then we may accept H0 with a risk proportional to (1 –

Power) of being wrong. 

Different types of statistical tests

A statistical test can be:
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Dopo aver esaminato i grafici appena proposti, è possibile utilizzare un test statistico per 
rispondere a domande del tipo: quanto sono diversi i miei dati da dati equivalenti sotto l'ipotesi 
nulla? In altre parole, quanto sono diversi i miei dati da dati equivalenti sotto l'ipotesi in cui la 
dimensione della mela non cambia in base alla varietà? Quest’ultima domanda non è altro che il 
nostro quesito iniziale. 
 
Riportiamo di seguito altri esempi di ipotesi nulle (H0) contro ipotesi alternative (H1): 

 H0: il tasso di insulina dei pazienti che stanno ricevendo un placebo è uguale al tasso di 
insulina dei pazienti stanno ricevendo il medicinale. 

 H1: il tasso di insulina dei pazienti che stanno ricevendo un placebo è diverso dal tasso di 
insulina dei pazienti che stanno ricevendo il medicinale. 

 H0: la presenza dell’attributo A non influenza la preferenza del consumatore verso un 
determinato prodotto. 

 H1: la presenza dell’attributo A influenza la preferenza del consumatore verso un 
determinato prodotto. 

 H0: non c’è un trend in queste serie storiche. 
 H1: c’è un trend in queste serie storiche. 
 H0: campi di grano sottoposti ai fertilizzanti A, B, C o D producono rese equivalenti. 
 H1: almeno un fertilizzante crea una differenza nella resa del grano. 

 
COME INTERPRETARE I RISULTATI DI UN TEST STATISTICO: L’ALPHA LEVEL E IL P-
VALUE 
Quando si crea uno studio deve essere specificata una soglia di rischio al di sopra della quale H0 
non dovrebbe essere rifiutata. Questa soglia è riferita al livello di significatività (alpha level) e 
dovrebbe posizionarsi tra 0 e 1 (più i valori di alpha sono bassi più sono conservativi). La scelta di 
alpha dovrebbe dipendere da quanto sarebbe pericoloso rifiutare H0 se invece fosse vera. Ad 
esempio, in uno studio il cui scopo è dimostrare i benefici di un trattamento medico, alpha 
dovrebbe essere bassa. D’altro canto quando si valutano gli effetti di molte caratteristiche relative 
all’apprezzamento di un prodotto, l’alpha level potrebbe essere più moderato. Molto spesso alpha 
è fissato a 0,005 o 0,01 o 0,001. 
Il test statistico produce un numero chiamato p-value (il cui valore è anch’esso compreso tra 0 e 
1). Il p-value è la probabilità di ottenere i dati osservati o dati “più estremi” di quelli osservati sotto 
l’ipotesi nulla H0. 
Nella pratica, il p-value dovrebbe essere confrontato con alpha:  

 se il p-value è minore di alpha, rifiutiamo l’ipotesi H0 e accettiamo H1 con un rischio di 
errore proporzionale al p-value; 

 se il p-value è maggiore di alpha, non rifiutiamo H0 (questo non implica necessariamente 
che dovremmo accettarla). Non vuol dire che H0 sia vera, o che H0 sia falsa, ma che il nostro 
esperimento e il test statistico non sono abbastanza “forti” per portare ad un p-value più 
basso di alpha. 
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COS’È LA POTENZA STATISTICA E IN QUALE CASO POSSIAMO ACCETTARE H0? 
 

A livello statistico, la capacità di un esperimento o di un test di portare a rifiutare l’ipotesi nulla è 
chiamata potenza statistica. La potenza di un esperimento aumenta con alpha, con la precisione 
delle misure e con il numero di ripetizioni. La potenza cambia anche a seconda del tipo di test 
statistico utilizzato. La potenza può essere calcolata prima o dopo un esperimento. Equivale ad 1 
meno il rischio di essere in errore quando accettiamo H0 (chiamato anche rischio beta). Quindi più 
è alta la potenza statistica, più è basso il rischio di essere in errore accettando H0 (ovviamente 
quando il p-value è maggiore di alpha). 
Riassumendo, se il p-value è maggiore di alpha e se la potenza statistica è abbastanza alta (di solito 
più di 0,95), allora possiamo accettare H0 con un rischio proporzionale a (1 - Potenza) di essere in 
errore. 

 
DIFFERENTI TIPOLOGIE DI TEST STATISTICI 
 

Di seguito sono illustrate alcune tipologie di test statistico: 

 Two-tailed o One-tailed  

Come descritto in precedenza, un test statistico si basa su due ipotesi concorrenti: l'ipotesi 
nulla H0 e l'ipotesi alternativa H1. Il tipo di ipotesi alternativa H1 definisce se un test è a una 
coda (one-tailed) o a due code (two-tailed). 

Two-tailed 
Il test a due code è associato a ipotesi alternative per le quali il segno della differenza 
potenziale è sconosciuto. Ad esempio, supponiamo di voler confrontare le medie di due 
campioni A e B. Prima di impostare l'esperimento e di eseguire il test, nel caso sia evidenziata 
una differenza tra le due medie, non sappiamo realmente se il valore di A è più alto di quello di 
B o viceversa. Questo ci spinge a scegliere un test a due code, associato alla seguente ipotesi 
alternativa (H1): media (A) ≠ media (B). I two-tailed test sono di gran lunga i test più utilizzati. 
 
One-tailed 
Il test a una coda è associato a un'ipotesi alternativa per la quale è noto il segno della differenza 
potenziale prima dell'esecuzione dell'esperimento e del test. Nell'esempio sopra descritto, 
l'ipotesi alternativa relativa a un test a una coda potrebbe essere del tipo: media (A) < media 
(B) o media (A) > media (B), a seconda della direzione prevista della differenza. 
 
Nella maggior parte delle finestre di dialogo di test statistici XLSTAT, l'utente può scegliere tra 
test a due code o a una coda (Options tab). 

 Per campioni accoppiati o indipendenti 

Un determinato studio può produrre misurazioni accoppiate o totalmente indipendenti. I test 
statistici dovrebbero quindi essere scelti di conseguenza. 
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Ad esempio, siamo interessati a studiare l'effetto di un trattamento medico sul tasso di insulina. 
Ecco due possibili progetti sperimentali che potrebbero aiutare a svolgere questo studio: 
 

- viene misurato il tasso di insulina su 30 pazienti prima e dopo il trattamento medico. I dati 
sono organizzati per coppie (ogni paziente è associato a due misurazioni). In questo caso un 
test appropriato da utilizzare sarebbe un paired two-sample t-test (t-test a due campioni 
accoppiati). 

 
- viene misurato il tasso di insulina su 30 pazienti che ricevono un placebo e altri 30 pazienti 

che ricevono il trattamento medico. In questo caso, tutte le misure sono indipendenti e un 
test appropriato da utilizzare sarebbe un indipendent two-sample t-test (t-test a due 
campioni indipendenti). 

 Parametrico o non parametrico 

I test parametrici assumono la presenza di distribuzioni statistiche sottostanti nei dati. Per 
questo motivo, devono essere soddisfatte diverse condizioni di validità di modo che il risultato 
del test sia affidabile. Ad esempio, il test t-Student per due campioni indipendenti, è affidabile 
solo se ogni campione segue una distribuzione normale e le varianze campionarie sono 
omogenee. 
I test non parametrici invece non si basano su alcuna distribuzione. Possono quindi essere 
utilizzati anche se non sono soddisfatte le condizioni parametriche di validità. I test parametrici 
hanno spesso un equivalente non parametrico.  
I test non parametrici sono più “robusti” dei test parametrici. In altre parole, sono validi in una 
gamma più ampia di situazioni (meno condizioni di validità). 
Il vantaggio invece di utilizzare un test parametrico rispetto ad un equivalente non parametrico 
è che il primo possiede più potere statistico rispetto al secondo. In altre parole, con un test 
parametrico è molto più probabile arrivare ad un rifiuto di H0. La maggior parte delle volte, il p-
value associato a un test parametrico è inferiore al p-value associato a un equivalente non 
parametrico effettuato sullo stesso data-set. 

 

 

QUALE TEST DOVREMMO SCEGLIERE? 
 
Al seguente link è presente una griglia che vi aiuterà a scegliere il test statistico più appropriato a 
seconda delle vostre necessità.  
 

Link:  Tabella Test 
 

Questi test statistici sono implementati ed effettuabili utilizzando XLSTAT, plugin di Microsoft 
Excel, che permette di utilizzare analisi statistiche avanzate e metodi di visualizzazione 
professionali ed innovativi, il tutto direttamente all’interno di Excel: http://www.gmsl.it/xlstat/  
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