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Citologia e macromolecole (ripasso). 

La divisione e la riproduzione cellulare 

Riproduzione sessuata e asessuata. Riproduzione nei procarioti. Coniugazione batterica. 

Ciclo cellulare e mitosi: numero e aspetto dei cromosomi. La citodieresi animale e vegetale. 

Sistemi di controllo del ciclo cellulare; cellule cancerose. 

La meiosi: cromosomi omologhi, crossing over. Oogenesi e spermatogenesi umana. 

Confronto mitosi e meiosi. 

Gli errori nella meiosi: sindrome di Down, sindrome di Turner e di Klinefelter. 

Mutazioni genomiche: poliploidia e aneuploidia. Mutazioni cromosomiche. 

Mendel e i principi dell’ereditarietà 

Aspetti scientifici della ricerca di Mendel. Le tre leggi di Mendel: uniformità degli ibridi della 

prima generazione; segregazione dei caratteri;  assortimento indipendente. Il test cross. 

Pleiotropia, epistasi, alleli multipli e gruppi sanguigni, caratteri poligenici. 

La genetica cromosomica: teoria cromosomica dell’ereditarietà; eredità legata al sesso. 

Genetica umana: malattie ereditarie legate al sesso e malattie ereditarie autosomiche: modalità di 

trasmissione. Gli alberi genealogici. 

La genetica molecolare. 

Il DNA: struttura. Il ruolo del DNA nella trasmissione dell’informazione genetica. 

L’individuazione del DNA come sede dell’informazione genetica. 

Composizione chimica degli acidi nucleici: differenze tra DNA e RNA. 

La scoperta di Chargaff sulla struttura del DNA e il contributo di Rosalind Franklin. 

Il modello a doppia elica di Crick e Watson. 

Duplicazione del DNA: ruolo e modalità di azione della DNA polimerasi; il ruolo della primasi. 

Duplicazione del filamento guida e del filamento in ritardo. Enzimi della duplicazione. 

I telomeri e la telomerasi e il loro ruolo nell’invecchiamento della cellula.  

Dalla trascrizione alla traduzione: la RNA polimerasi e la trascrizione. 

Dal trascritto primario all’RNA messaggero negli eucarioti: ruolo di introni ed esoni 

Lo splicing alternativo ed il suo significato. Il codice genetico. 

Struttura dei ribosomi e dei tRNA; modalità di assemblaggio dei polipeptidi nei ribosomi. 

Le mutazioni geniche o puntiforme e le conseguenze. Mutazioni ed evoluzione. 

La regolazione genica 

Regolazione genica nei procarioti: operone inducibile, operone reprimibile. 

Controllo genico negli eucarioti: la disattivazione del cromosoma X e il corpo di Barr. Regolazione 

a livello di trascrizione, traduzione e post traduzione. 

Le cellule staminali embrionali e adulte. 

Biotecnologie (lavoro eseguito da un gruppo di studenti) 

Biotecnologie nella storia; gli enzimi di restrizione; l’elettroforesi; DNA ricombinante; PCR; 

clonaggio e clonazione. 

 

 



CLIL 

- Reading, exposition and discussion of newspaper’s articles about the structure and function 

of  DNA. 

- Reading, exposition and discussion of newspaper’s articles about human evolution: Lucy, 

Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo sapiens. 

- Video about IVF -In Vitro Fertilization -;  discussion and comment. 

 

 

Ivrea, 9 Giugno 2017                                                      Il Docente 

 

                                                                        ………………………………… 

 

Il Conversatore 

 

                                                                        ………………………………… 

 

 

Gli Studenti 

 

………………………………… 

 

………………………………… 


