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Quello che siamo è scritto in una molecola presente nel nucleo delle cellule del nostro corpo: il DNA ( Acido Desossiribonucleico).

Il percorso di apprendimento di Scienze, «Noi siamo….geni !», ha avuto come obiettivo conoscere la struttura e la funzione del DNA e si è

concluso con l’esperimento della sua estrazione da cellule vegetali.

MATERIALI E METODI

Il DNA spiralizzato si presenta sotto forma di strutture chiamate cromosomi che sono in un numero definito per ogni specie.

Negli esseri umani il numero diploide 2n è 46, presente nelle cellule somatiche, mentre il numero aploide n è 23, presente nelle cellule

riproduttive (gameti).

I cromosomi, formati da parti di DNA dette geni, si possono osservare al momento della divisione cellulare e si presentano a forma di X in cui

si possono distinguere i due cromatidi e un punto di incrocio, il centromero.

Il DNA è costituito da il ripetersi di un’unità fondamentale, il nucleotide.

Ogni nucleotide è formato da :

▪Una molecola di acido fosforico

▪Una molecola di zucchero desossiribosio

▪Una base azotata che può essere di quattro tipi: Adenina, Citosina, Guanina e Timina

La molecola del DNA è formata da due filamenti complementari, avvolti a doppia elica, costituiti da milioni di nucleotidi.

I pioli della scala sono formati da due basi azotate legate fra di loro secondo la legge della complementarietà delle basi; l’Adenina si lega

sempre con la Timina e la Guanina sempre con la Citosina.

Le corde della scala sono costituite dalle molecole di acido fosforico e di zucchero.

Anche se le basi azotate sono quattro la sequenza delle combinazioni è enorme. Il codice genetico è scritto proprio nella sequenza delle basi.

Il DNA è contenuto nelle cellule e precisamente nel nucleo cellulare. Utilizzando la soluzione di

estrazione e il pestello si provoca la lisi cellulare e si estrae il DNA.

Il detersivo permette la dissoluzione delle membrane cellulari e l’eliminazione di una parte di

proteine legate al DNA.

Il sale permette la neutralizzazione delle cariche negative, presenti sui gruppi fosfati, eliminando le

molecole di acqua che circondano la doppia elica. Ciò permette la precipitazione del DNA

nell’alcool e la visualizzazione sotto forma di filamenti viscosi.

✓ Sale da cucina

✓ Detersivo liquido

✓ Acqua 

✓ Kiwi 

✓ Becher

✓ Pestello

✓ Imbuto

✓ Carta da filtro

✓ Provettone

✓ Alcool

✓ Bacchetta

✓ Vetrino portaoggetti

Si sbuccia un kiwi, si fa a pezzi e in un becher si

schiaccia per disgregare i tessuti e rendere fragili le

membrane cellulari.

Si prepara la soluzione di estrazione con 3 g di sale,

50 ml di detersivo liquido per piatti e 50 ml di acqua, si

aggiunge nel becher e si pestano i pezzi di kiwi con il

pestello.

Utilizzando un imbuto con inserita la carta da filtro, si

filtra la soluzione ottenuta. Si recupera il filtrato in un

provettone e inclinandolo si aggiunge una quantità di

alcool uguale al filtrato.

L’alcool resta sopra il filtrato e il DNA precipita formando dei filamenti bianchi che risalgono lentamente in superficie.

I filamenti di DNA che hanno un aspetto viscoso si raccolgono con una bacchetta di vetro e si depositano su un vetrino

portaoggetti.

INTRODUZIONE

RISULTATI

CONCLUSIONI

Il DNA ha due funzioni:

- Trasmettere i caratteri ereditari da una generazione all’altra.

- Controllo dei caratteri (fenotipo di un individuo) attraverso la sintesi delle proteine che avviene in due fasi:

1. Trascrizione: avviene nel nucleo cellulare. La doppia catena del DNA si apre e si forma una molecola di RNA, o Acido Ribonucleico,

identico al DNA tranne per il fatto di essere costituito da una sola catena in cui lo zucchero è il ribosio e la base Timina è sostituita da

un’altra base, l’Uracile. L’RNA messaggero (RNAm) esce dai pori dalla membrana nucleare e si dirige nel citoplasma.

2. Traduzione: avviene nel citoplasma, nei ribosomi. L’RNAm si localizza fra le due subunità ribosomiali, qui giungono gli aminoacidi

trasportati da molecole di RNA trasportatore, RNAt. Il passaggio dalla sequenza di nucleotidi del RNAm, alla sequenza di amminoacidi

delle proteine avviene attraverso il codice genetico che è organizzato in triplette di basi azotate, il codon. L’RNA transfert, si lega all’RNAm

con l’anticodon, tripletta complementare al codon. La lettura del messaggio genetico porta alla sintesi della proteina formata da diversi

aminoacidi.
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