
CLASSE III A 
GENETICA  

1. Rispondi alle seguenti domande: 
a) Di cosa si occupa la genetica? Che cosa s’intende per ‘ereditarietà dei caratteri’? 
b) Nell’uomo dove sono contenute le informazioni relative al patrimonio genetico?  
c) Cos’è la fecondazione? 

2. Chi fu il primo a comprendere i meccanismi della trasmissione dei caratteri? Perché scelse di 
osservare le piantine di pisello odoroso? 

3. Esponi le tre leggi di Mendel facendo gli esempi esplicativi. 
4. Spiega i meccanismi della mitosi e della meiosi.  
5. Cosa sono le cellule somatiche e le cellule sessuali? 
6. Spiega il significato dei seguenti termini: CROMOSOMI OMOLOGHI, GENE, ALLELE. 
7. Quando un individuo è detto omozigote per un carattere? e quando eterozigote? 
8. Che cosa significa DNA? Qual è la struttura del DNA e chi l’ha identificata? 
9. Quali sono le basi azotate e come si legano tra di loro? Che cos’è il nucleotide? 
10. Che cosa forma una sequenza di nucleotidi? 
11. Quali sono le due importantissime funzioni del DNA? 

GENETICA E PROBABILITÀ 

1. Nell’uomo il carattere “capelli ricci” (R) è dominante, mentre il carattere “capelli lisci” (r) è 
recessivo.  Un individuo con i capelli lisci può essere eterozigote? Un individuo con i capelli 
ricci può essere eterozigote? Giustifica le risposte. 
Usando le tabelle, indica le situazioni che si possono verificare (fenotipo e genotipo) e 
calcola in percentuale le relative probabilità, nei casi in cui i genitori siano: 
a) Entrambi eterozigoti. 
b) Uno omozigote dominante e l’altro omozigote recessivo. 
c) Uno eterozigote e l’altro omozigote recessivo. 
d) Uno eterozigote e l’altro omozigote dominante. 

2.  Nel caso del pollo Andaluso il “colore delle penne” è uno dei caratteri per i quali si presenta la 
dominanza incompleta, cioè gli individui eterozigoti presentano un carattere intermedio fra i 
due caratteri. Indicando con  N l’allele colore nero e con B l’allele colore bianco rappresenta in 
tabella  e descrivi i seguenti casi, indicando le percentuali: 

a) Gallo con penne nere e gallina con penne bianche. 
b) Gallo e gallina con penne grigie 
c) Gallo con penne nere e gallina con penne grigie. 
d) Gallo con penne nere e gallina con penne nere. 
e) Gallo con penne grigie e gallina con penne bianche. 


