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I MATERIALI DELLA VITA - Miscele e sostanze pure. Elementi e composti. Macroelementi ed 

Oligoelementi. La tavola periodica. La molecola dell’acqua. Il legame idrogeno. Sostanze idrofile e 

sostanze idrofobiche. L’atomo di carbonio, la sua valenza e la composizione delle macromolecole. 

Monomeri e polimeri. Reazioni di condensazione. Reazioni di idrolisi. GLI ZUCCHERI. Monosaccaridi: 

pentosi ed esosi. Disaccaridi e Polisaccaridi. Amido, cellulosa, glicogeno. Gli amminoacidi e il legame 

peptidico. LE PROTEINE e la loro struttura tridimensionale. La denaturazione delle proteine. Le basi 

azotate. Struttura generale del DNA. Struttura generale dell’RNA. I LIPIDI. Trigliceridi, fosfolipidi, 

cere, steroidi..  

 

LA DIVISIONE CELLULARE – Significato della divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti. 

Tappe principali della divisione cellulare nei procarioti. La duplicazione del DNA nei procarioti: regioni 

ori e regioni ter. Il ciclo cellulare negli eucarioti: interfase e fase mitotica. Aspetti principali della fase S. 

Duplicazione semiconservativa del DNA. Natura e meccanismi di funzionamento delle DNA 

polimerasi.. La duplicazione veloce 3' > 5'. La duplicazione lenta 5' > 3' . I frammenti di Okazaki. La 

spiralizzazione del DNA e la formazione dei cromosomi. Le proteine istoniche. Centrosomi, centrioli e 

formazione del fuso mitotico. Tappe principali della mitosi: profase, metafase, anafase, telofase. La 

citodieresi e la divisone del citoplasma. Cellule diploidi e cellule aploidi. Il significato della meiosi. Cicli 

aplonti, diplonti ed alternanza di generazioni. La riproduzione sessuata e la variabilità intraspecifica. 

Tappe principali della meiosi: prima divisione e seconda divisione. I cromosomi omologhi, le sinapsi e il 

crossing-over. Gli errori nella meiosi e i cariotipi anomali.  
 

DA MENDEL ALLA GENETICA MODERNA -  Modalità operative negli esperimenti mendeliani. 

Legge della dominanza. La dominanza incompleta. Legge della segregazione. Genotipo e fenotipo. 

Eterozigoti ed omozigoti. Il testcross. Legge dell'assortimento indipendente. Il quadrato di Punnett. 

L'eredità mendeliana e gli alberi genealogici umani. Il caso dell'emofilia nella famiglia della regina 

Vittoria. I geni associati e le mappe cromosomiche. Tappe che hanno portato alla teoria cormosomica 

dell'eredità: i geni di Johanssen e gli esperimenti di Morgan con Drosophila. I geni associati in 

Drosophila e le frequenze di ricombinazione. La mappatura genetica in Drosophila. La poliallelia: 

determinazione del colore del manto nei conigli. Poliallelia e codominanza: il caso dei gruppi sanguigni 

umani. La pleiotropia: il caso della fenilchetonuria. Il concetto di terapia genica. L'epistasi: il colore del 

manto nei labrador. Il vigore degli ibridi e l'indebolinimento provocato dagli inincroci. La genetica 

italiana all'inizio del '900, l'attività di Nazareno Strambelli. I caratteri poligenici e la curva di Gauss. 

Autosomi ed eterocromosomi. Specie dioiche e specie monoiche. La determinazione del sesso negli 

uccelli e nei mammiferi. Malattie legate al cromosoma X: emofilia e daltonismo, modalità di 
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trasmissione. L'effetto del cromosoma Y. Alterazioni degli eterocromosomi: Sindrome di Turner e 

sindrome di Klinefelter. L’eredità mitocondriale. 

 

LA TEORIA CROMOSOMICA DELL’EREDITARIETA’ - Principali tappe che hanno portato alla 

teoria cormosomica dell'eredità : i geni di Johanssen e gli esperimenti di Morgan con Drosophila. 

Caratteristiche generali, ciclo vitale ed allevamento delle drosofile. Alcuni esempi di caratteri 

riscontrabili: colore del corpo e degli occhi, grandezza delle ali. Esempi di esperimenti di incrocio fatti 

da Morgan. I geni associati, il crossino-over e la ricombinazione genetica. Esempi di geni associati in 

Drosophila e le frequenze di ricombinazione. La mappatura genetica in Drosophila. 

 

LA SCOPERTA DEL DNA - Percorso storico alla base delle moderne teorie sul DNA. Gli esperimenti 

di Griffith e il principio trasformante. Gli esperimenti di Avery e l'identificazione del principo 

trasformante. Gli esperimenti di Hershey e Chase sul batteriofago T2. Gli studi di Chargaff sulla 

composizione chimica del DNA. La cristallografia a raggi X del DNA e il contributo di Franklin e 

wilkins. Il modello a doppia elica proposto da Watson e Crick. Ripresa di alcuni concetti riguardanti la 

composizione chimica del DNA. Nucleotidi e nucleosidi. I filamenti antiparalleli. Estremità 3’ ed 

estremità 5’. Le fasi della duplicazione semiconservativa del DNA. I legami fosfodiesterici. I complesso 

di duplicazione: Primasi, Polimerasi, Ligasi, Elicasi. I primer e l’innesco del processo di duplicazione. 

Differenze nella duplicazione nei Procarioti e negli Eucarioti. Duplicazione veloce e duplicazione lenta. 

I telomeri e i processi cellulari ad essi collegati. La riproduzione cellulare incontrollata nel cancro. Le 

cellule HeLa. Cenni sugli errori duplicazione e sui meccanismi di correzione. 

 

LA SINTESI PROTEICA E IL CODICE GENETICO - La struttura chimica del DNA: basi 

puriniche e pirimidiniche, i nucleotidi. La polimerizzazione del DNA. Raporti tra geni,  proteine e 

fenotipo. Il caso dell'anemia falciforme. Struttura e sintesi del RNA. Le fasi della trascrizione. 

Elaborazione del mRNA, introni, esoni e processo di splicing. Gli esperimenti di Nirenberg e Matthaei e 

l'inizio della decifrazione del codice genetico. Il codice degenerato. Struttura e funzione dei ribosomi. 

Caratteristiche generali, struttura e funzioni del tRNA. Codoni ed anticodoni. Meccanismi di 

rioconoscimento dei tRNA. Il processo di traduzione. Meccanismi generali della sintesi proteica in 

procarioti ed eucarioti, differenze ed analogie. La formazione del legame peptidico dal punto di vista 

biochimico. Richiami alle reazioni di condensazione. 

 

LA TEORIA SINTETICA DELL’EVOLUZIONE E LA GENETICA DELLE POPOLAZIONI - 

Ricapitolazione delle principali teorie predarwiniane. Aspetti generali della teoria darwiniana. La 

selezione artificiale come modello iniziale per l’evoluzione delle specie in natura. La comparsa della 

resistenza agli antibiotici o ai pesticidi secondo il modello evoluzionistico. La documentazione fossile e 

la successione temporale delle specie. L’anatomia e l’embriologia comparata. La teoria della 

ricapitolazione di Haeckel.  La nascita della genetica delle popolazioni. Le popolazioni come pool 

genico. La microevoluzione all’interno delle popolazioni. L’equilibrio di Hardy-Weinberg e le 

condizioni che lo determinano. Cambiamenti casuali delle frequenze  geniche nelle popolazioni. Deriva 

genetica per effetto del fondatore o per effetto “collo di bottiglia”. Il flusso genico. Mutazioni e 

variabilità nelle popolazioni. Misura della variabilità. Variabilità genetica, selezione naturale, selezione 

sessuale. 

 

Venezia-Mestre, 07 giugno 2017          L’Insegnante 
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