
DNA E CARATTERI EREDITARI

ISTITUTO COMPRENSIVO " VIA ROMA – SPIRITO SANTO " 
Plesso G.B. Vico - Classe III G    A.S. 2017/2018

Cosenza

Le caratteristiche di ogni individuo dipendono dal suo patrimonio genetico o genoma localizzato in una molecola presente nel nucleo delle

cellule: il DNA o acido desossiribonucleico.

Le informazioni contenute nel DNA vengono trasmesse dai genitori ai figli attraverso un meccanismo detto ereditarietà dei caratteri.

Il DNA è contenuto nelle cellule del kiwi. Con una bacchetta si possono raccogliere i filamenti

e depositarli su un vetrino portaoggetti osservando, così, la loro consistenza viscosa.

Il DNA non è visibile con un microscopio ottico. Un team di ricercatori ha ideato un metodo

che permette di distendere filamenti di DNA in tutta la loro struttura a doppia elica, senza

danneggiarli, sopra una particolare superficie di silicio, e di acquisirne l’immagine attraverso

un microscopio elettronico a trasmissione.

✓ Coltello

✓ Becher

✓ Kiwi

✓ Pestello

✓ Detersivo liquido
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✓ Imbuto

✓ Carta da filtro

✓ Provetta

✓ Alcool

✓ Bacchetta

✓ Vetrino 

Si sbuccia e taglia un kiwi, in un becher si riduce in poltiglia con il pestello.

Si aggiunge il detersivo (che ha la funzione di demolire le membrane

cellulari e nucleari delle cellule), il sale (che favorisce l’eliminazione

dell’acqua intorno al DNA) e l’acqua. Si mescola bene e poi si filtra,

usando la carta da filtro, in una provetta; si aggiunge l’alcool facendolo

scendere lungo le pareti della provetta (il DNA non è solubile nell’alcool e

quindi si rende visibile).

Nella provetta appaiono filamenti bianchi: è il DNA che sale verso l’alto.

Il DNA, molecola scoperta da Watson e Crick nel 1953, è presente nel nucleo delle

cellule di ogni essere vivente ed è costituito da due filamenti avvolti a spirale, così

da formare una doppia elica.

Ogni filamento è formato da più unità strutturali chiamate nucleotidi.

Il nucleotide è costituito da :

 Una molecola di acido fosforico

 Una molecola di zucchero , il desossiribosio

 Una base azotata ( Guanina ,Citosina, Adenina, Timina)

Le basi si fronteggiano nei due filamenti in modo complementare.

Adenina Timina Citosina Guanina

Il DNA al momento della divisione cellulare si presenta sotto forma di cromosomi costituiti da due bastoncelli, i cromatidi.

L’insieme dei cromosomi è detto cariotipo, formato da un numero definito di coppie di cromosomi omologhi. Nel cariotipo umano (23 coppie

di cromosomi) ventidue coppie determinano le caratteristiche del corpo, mentre una coppia determina il sesso, XX femminile, XY maschile.

Il DNA è capace di duplicarsi , cioè è capace di produrre una molecola uguale a sé stessa.

La duplicazione del DNA avviene durante la riproduzione cellulare.

I meccanismi che regolano e mantengono costante il patrimonio genetico nelle cellule sono

due: la mitosi e la meiosi.

La mitosi è il processo di riproduzione delle cellule somatiche; da una cellula madre si

formano due cellule figlie in cui il numero cromosomico della specie (diploide) si mantiene

inalterato. Nel corpo umano 46 cromosomi.

La meiosi è il processo di riproduzione delle cellule riproduttive, i gameti; da una cellula

madre, con corredo cromosomico completo, si formano quattro cellule figlie con corredo

cromosomico dimezzato (aploide). Nei gameti del corpo umano 23 cromosomi.

Gregor Mendel nel 1865 dimostrò che la

trasmissione dei caratteri da genitori a figli è

governata da regole ben precise che permettono

di prevedere il risultato degli incroci.

Mendel usò per i suoi esperimenti le piante di

pisello odoroso; esse presentavano caratteri ben

evidenziabili e due varietà moto diverse fra di

loro e facilmente identificabili.

Inoltre, utilizzò una tecnica di fecondazione che

si può controllare artificialmente:

l'impollinazione incrociata che si ottiene

trasportando manualmente il polline da una

pianta all'altra.

Le scoperte di Mendel vennero comprese nei primi del ‘900, egli fu il promotore della Genetica. I fattori ipotizzati da Mendel sono oggi

identificati nei geni, cioè in parti di DNA che attraverso la sintesi delle proteine determinano la comparsa dei diversi caratteri in un individuo.

Ogni cromosoma è formato da numerosi geni e ogni gene è presente in entrambi i cromosomi omologhi in due forme, chiamate alleli.

Gli alleli possono essere dominanti o recessivi. Se gli alleli sono uguali sui cromosomi omologhi l’individuo è omozigote per quel

determinato carattere, se sono diversi è eterozigote.

In genetica la manifestazione visibile dei caratteri si chiama fenotipo, mentre l’insieme degli alleli presenti sui cromosomi si chiama

genotipo.
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