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 Molte caratteristiche recessive sono estremamente comuni in alcune 
popolazioni umane. Le caratteristiche dominanti vengono mostrate a destra.

Fenotipo recessivo Fenotipo dominante

Capelli lisci Capelli crespi

Sei dita Cinque dita

Sangue di gruppo 0 Sangue di gruppo A o B

Giunture femorali normali Giunture femorali con difetti congeniti

Occhi blu Occhi marroni

Palpebre normali Palpebre cadenti

Dita normali Dita corte

Pollice dritto Pollice curvo

Capacit olfattiva normale Inabilità olfattiva

Numero normale di denti Denti soprannumerari

Presenza di molari Assenza di molari

Mento senza fossetta   Mento con fossetta

Incapacità di arrotolare la lingua  Capacità di arrotolare la lingua 

Lobo dell'orecchio attaccato  Lobo dell'orecchio staccato 

Capelli con attaccatura dritta  Capelli con attaccatura a punta 

Dita senza peli  Dita con peli 

Assenza di lentiggini  Presenza di lentiggini 
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Allelia multipla e interazioni tra geni
Benché un singolo individuo diploide possa possedere solo due 
alleli di un dato gene, nella realtà possono esistere molti alleli di 
uno stesso gene. 

Un esempio: I gruppi sanguigni AB0
Questa classificazione dei gruppi sanguigni è molto importante 
dato che, quando si effettuano trasfusioni di sangue, alcuni di 
questi gruppi non sono tra loro compatibili e rappresentano un 
tipico esempio di allelia multipla. 
In questo sistema abbiamo quattro diversi gruppi: A, B, AB e 0 
che sono determinati dalle combinazioni di tre diversi alleli: IA, IB e 
I0 (o i) che sono distribuiti in questo modo:

• Gruppo A    =>  IA IA oppure IAi
• Gruppo B    =>  IB IB oppure IBi 
• Gruppo AB  =>   IA IB

• Gruppo 0     =>  ii 

La determinazione dei gruppi è possibile in quanto, sulla superficie dei globuli rossi 
di ciascun individuo, sono presenti delle sostanze che prendono il nome di antigeni 
che, se poste in organismi diversi da quello originario, scatenano la reazione 
immunitaria da parte degli anticorpi di quell'organismo. 
Così esistono antigeni per il gruppo A, per il gruppo B e per quello AB (dati dalla 
presenza contemporanea dei due); caso particolare sono gli individui di gruppo 0 
che non presentano antigeni sulla superficie dei propri eritrociti.

Un'altra classificazione del sangue viene effettuata per ciò che riguarda il fattore 
Rh; difatti ci si accorse che iniettando del sangue umano nel corpo di una 
scimmia (Rhesus), in alcuni casi vi era una risposta immunitaria, in altri casi no; 
nel primo caso si ha un Rh+, nel secondo un Rh. 
La diversità è dovuta a sostanze per le quali codifica un certo gene D che, allo 
stato omozigote dominante o eterozigote (DD, Dd) codifica per Rh+, allo stato 
omozigote recessivo (dd) per Rh
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Applicazioni della genetica: le biotecnologie

Biotecnologie: l'insieme di tecniche che usano organismi viventi, o 
parti di essi, per produrre beni o servizi utili all'uomo.
Alcune esistono da migliaia di anni: la vinificazione dell'uva, la 
lievitazione del pane ...)

Ingegneria genetica: l'insieme di tutte le tecniche che permettono 
di identificare, isolare e trasferire artificialmente un gene dal 
patrimonio genetico di un organismo a quello di un altro.
Queste tecniche sono rese possibili dall'impiego di enzimi che 
agiscono sulle molecole di DNA (alcuni sono in grado di tagliare in 
punti bene definiti o di incollare nel punto di rottura pezzi di DNA di 
esseri viventi  tutto ciò è possibile perché il codice è universale!)
Si ottengono così organismi con DNA ricombinante, detti 
comunemente OGM che saranno in grado di trasmettere il proprio 
patrimonio genetico ai discendenti.

Applicazioni

medicina

agricoltura
zootecnia

clonazione
produzione di vaccini,
insulina, interferone
(per la cura di tumori);
terapia genica:
immissione di un gene
normale al posto del
gene malato

produzione di piante
resistenti a parassiti,
pesticidi, climi parti
colari ...

produzione di animali
transgenici resistenti
a malattie o più simili
all'uomo per poter
essere utilizzati come
donatori di organi o
animali che producano
farmaci

produzione di un 
individuo identico 
ad uno esistente 
(pecora Dolly 
1997)
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Il PROGETTO GENOMA umano
GENOMA è l'intero patrimonio genetico di un organismo vivente.

1953  J. Watson e F. Crick scoprono la struttura del DNA

1977  si mette a punto un metodo per sequenziare il DNA 
(SEQUENZIAMENTO: identificare la successione esatta dei 
nucleotidi, cioè delle quattro "lettere" chimiche che compongono il 
DNA)

1986  il premio nobel R. Dulbecco (morto nel febbraio 2012) lancia 
l'idea di sequenziare l'intero genoma umano

1990  negli USA nasce l'Human Genome Project sotto la guida di J. 
Watson. Negli anni successivi si uniranno al progetto altri paesi 
come UK, Giappone, Francia, Germania, Cina.

1995  viene individuata la sequenza del genoma del batterio 
Haemophilus influenzae. Da allora il genoma di molti altri batteri è 
stato interamente individuato, così come quello di molti lieviti e del 
topo

1999  viene pubblicata su Nature la sequenza completa del 
cromosoma umano n. 22

2000  viene pubblicata su Nature la sequenza completa del 
cromosoma umano n. 21

2001  la bozza completa del genoma umano viene pubblicata su 
Nature
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Un gatto o ... una gatta ??
1° Colore: rosso (arancio) o crema.
2° Colore: bianco.
3° Colore: nero, o blu (grigioblu).

In alcune specie animali, e specialmente nei 
gatti, le cellule dell'individuo possono esprimere 
il corredo cromosomico in maniera variabile. (Mosaicismo o 
mosaico genetico)

Nei gatti tale fenomeno si manifesta con la tipica colorazione 
bianca, rossa e nera del manto, dovuta alle differenze di 
inattivazione del cromosoma X nelle diverse cellule.

Nei gatti, il colore del pelo è codificato dagli alleli:
O (arancione)
B (nero)
W (bianco)

Le forme alleliche relative al gene O si trovano sul cromosoma X, 
mentre le forme alleliche del gene B si trovano su un cromosoma 
non sessuale (autosoma).

Un gatto calico (o tricolore) pertanto è definito come OoB_ ciò 
significa che può essere omozigote o eterozigote per l'allele B 
(cioè OoBB oppure OoBb) che determina il pelo nero e eterozigote 
per l'allele O che determina il pelo arancione.
L'espressione dell'allele O è dominante su quella di B (per cui il 
gatto ha il pelo tutto arancione). Nei gatti di sesso femminile 
eterozigoti per l'allele O – che quindi presentano un cromosoma 
XO contenente l'allele O dominante e un cromosoma Xo 
contenente l'allele o recessivo per il colore arancione – può quindi 
accadere che in alcune cellule sia inattivato il cromosoma XO, per 
cui l'allele O non maschera più l'allele B e il pelo è nero, mentre in 
altre cellule sia inattivo il cromosoma Xo, per cui l'allele O può 
essere espresso e il pelo è arancione: di conseguenza, il pelo del 
gatto sarà a chiazze nere o arancioni a seconda del cromosoma 
che è stato inattivato in quel particolare gruppo di cellule. 
Il colore bianco presente nei gatti calico è dovuto alla presenza di 
un altro gene che, se espresso, è dominante sia su O che su B. 

Quando vedete un gatto calico quindi potrete certamente 
affermare che quel gatto è femmina perché solo le femmine sono 
XX e quindi solo il loro pelo risentirà dell'inattivazione casuale 
delle X in ogni loro cellula. Attenzione però ai rarissimi maschi 
XXY...sono maschi, ma anche in loro si inattiva casualmente una 
delle due X che, se fossero portatrici di un allele O e un allele o
(ed omozigoti o eterozigoti per l'allele B sull'autosoma) sarebbero 
a chiazze arancioni e nere come le femmine calico.
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE 

		AUTORE:




		Gigliola Merante



		SCUOLA:

		Carretto- Montegrosso



		DATA:

		Gennaio-febbraio 2010



		COSA:


l’argomento su cui lavorare

		Introduzione alla genetica/ elementi di statistica



		QUANDO: (prima, seconda o terza)

		terza



		PERCHE’:

Gli obiettivi che gli studenti devono dimostrare di aver raggiunto a fine percorso

		· Comprendere alcune delle principali leggi che regolano la trasmissione dei caratteri

· “alfabetizzarsi” in ambito cito-genetico


· Comprendere il metodo scientifico e l’operare per modelli


· Comprendere il significato della “matematica dei grandi numeri” e acquisire terminologia e tecniche procedurali fondamentali



		COME:


La metodologia e la valutazione anche in riferimento alle caratteristiche della classe

		Lezione frontale/partecipata con  momenti di interattività operativa (completamento tabelle, modificazione – integrazione dei documenti condivisa…)


Utilizzo di filmati; utilizzo del testo in adozione; utilizzo di articoli di attualità (lettura e commento) 


Lezione esercitativa

Rielaborazione personale da parte dei ragazzi

· Valutazione conoscenze, elaborati, partecipazione e apporto personale



		CHI:


Chi fa cosa?




		DOCENTE

		STUDENTE



		

		Step 1


I prerequisiti:

Ripasso attivo di cellula; riproduzione sessuata e asessuata (e relativa valenza)

		Step 1


Lezione partecipata, con supporto di immagini



		

		Step 2


Introduzione al mondo della genetica e al lavoro di Mendel

		Step 2


Annotano appunti; esaminano e interpretano il grafico (curva Gauss)





		

		Step 3


Lo studio di un modello: il lancio della moneta. Introduzione alla matematica dei grandi numeri. 



		Step 3


Formulano ipotesi; verificano, simulando il lancio; annotano nella pagina”appunti di viaggio” concetti emersi; trasferiscono ad altri ambiti; eseguono esercitazioni, anche con l’uso del testo di matematica



		

		Step 4


Dal modello alle leggi di Mendel: spiega , stimolando l’attenzione, ma anche la partecipazione attiva, supportata da schemi, animazioni, immagini;  puntualizza concetti e formula le leggi

		Prende appunti; formula ipotesi; pone interrogativi; elabora; studia



		

		Step 5


La risoluzione di problemi legati alla genetica: propone il problema; discute la risoluzione collettivamente

		Risolve il problema individualmente; confronta la propria risoluzione con quella dei compagni



		

		Step 6


Da Mendel…a oggi: propone letture, fornisce spiegazioni, mostra brevi filmati, coordina discussioni, relativamente agli studi recenti della genetica e all’uso delle biotecnologie

		Ricerca e socializza materiale; annota, elabora; partecipa a discussioni guidate



		DURATA:


Arco temporale previsto

		15 ore
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE

		SCUOLA: 

		Istituto comprensivo Montegrosso d’Asti



		Tipo di percorso:


		Prevalentemente partecipativo 





		Modalità di percorso:




		percorso disciplinare 





		AUTORE/I:

		Gigliola Merante



		DATA:

		Aprile - Maggio 2010



		CLASSE/I:

		3^



		COSA:




		Introduzione alla genetica / elementi di statistica



		PERCHE’:




		· Comprendere alcune delle principali leggi che regolano la trasmissione dei caratteri


· “alfabetizzarsi” in ambito cito-genetico


· Comprendere il metodo scientifico e l’operare per modelli


· Comprendere il significato della “matematica dei grandi numeri” e acquisire terminologia e tecniche procedurali essenziali





		COME:




		· Lezione frontale/partecipata con  momenti di interattività operativa (completamento tabelle, modificazione – integrazione condivisa dei documenti…)


· Utilizzo di filmati; utilizzo del testo in adozione; utilizzo di articoli di attualità (lettura e commento) 


· Lezione esercitativa


· Rielaborazione personale da parte dei ragazzi

· Valutazione conoscenze, elaborati, partecipazione e apporto personale



		CHI:




		DOCENTE




		STUDENTE




		LIM E ALTRE RISORSE



		

		Step 1


I prerequisiti:


Ripasso attivo di cellula; riproduzione sessuata e asessuata (e relativa valenza)

		Step 1


Lezione partecipata, con supporto di immagini

		LIM; quaderno appunti



		

		Step 2


Introduzione al mondo della genetica e al lavoro di Mendel

		Step 2


Annotano appunti; esaminano e interpretano il grafico (curva Gauss)



		LIM; quaderno appunti 



		

		Step 3


Lo studio di un modello: il lancio della moneta. Introduzione alla matematica dei grandi numeri. 



		Step 3


Formulano ipotesi; verificano, simulando il lancio; annotano nella pagina”appunti di viaggio” concetti emersi; trasferiscono ad altri ambiti; eseguono esercitazioni

		LIM;  testo di matematica, quaderno, lavagna tradizionale



		

		Step 4


Dal modello alle leggi di Mendel: spiega , stimolando l’attenzione, ma anche la partecipazione attiva, supportata da schemi, animazioni, immagini;  puntualizza concetti e formula le leggi

		Prende appunti; formula ipotesi; pone interrogativi; elabora; studia

		LIM; quaderno appunti; testo di scienze



		

		Step 5


La risoluzione di problemi legati alla genetica: propone il problema; discute la risoluzione collettivamente

		Risolve il problema individualmente; confronta la propria risoluzione con quella dei compagni

		Quaderno personale; lavagna tradizionale; LIM



		

		Step 6


Da Mendel…a oggi: propone letture, fornisce spiegazioni, mostra brevi filmati, coordina discussioni, relativamente agli studi recenti della genetica e all’uso delle biotecnologie

		Ricerca e socializza materiale; annota, elabora; partecipa a discussioni guidate

		LIM; riviste; pubblicazioni…



		DOVE:




		 In classe , attraverso l’uso integrato di LIM, quaderno degli appunti e delle esercitazioni, libro di matematica e scienze, eventuali altre fonti



		QUANDO:




		15 ore





BISOGNI FORMATIVI DEL DOCENTE SPERIMENTATORE


		QUALI SONO GLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLA FORMAZIONE LIM CHE VUOI RAGGIUNGERE CON QUESTA SPERIMENTAZIONE?

		Ricerca di modalità di presentazione degli argomenti visivamente accattivanti ed efficaci, fortemente interattive, adatte a favorire l’organizzazione (difficoltà rilevante, a mio avviso, nell’attuale generazione) oltre che la comprensione e la memorizzazione delle nuove conoscenze.





		QUALI SONO I BISOGNI FORMATIVI CHE RITIENI PRIORITARI PER SPERIMENTARE CON SUCCESSO IL PERCORSO PROGETTATO?




		· Migliorare progressivamente la padronanza tecnica del mezzo LIM (conoscerne le potenzialità)

· Confronto  di esperienze con tutor e colleghi di corso






		COSA TI ASPETTI CHE IL COACH FACCIA PER VENIRE INCONTRO A QUESTI BISOGNI?




		· Fornire supporto tecnico nell’uso della LIM

· Portare a conoscenza di materiali e software  utili alla progettazione di unità per la LIM
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