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CROMOSOMI E DNA

COSA SONO I CROMOSOMI?

Sono corpuscoli all'interno del 
nucleo che vengono duplicati 
e ripartiti nelle cellule nuove, 

sempre nel medesimo 
numero.

QUANTI CE NE SONO IN UNA 
CELLULA SOMATICA UMANA?

 46 = 23 coppie omologhe

LA DETERMINAZIONE DEL SESSO

FEMMINA     ---->  tutte 23 coppie omologhe

MASCHIO    ---->  solo 22 coppie omologhe  
 

Nell'ultima coppia
i cromosomi sono diversi!

XX per le femmine

XY per i maschi

Ma di cosa è fatto un cromosoma? 
Vedremo che è costituito dal DNA.
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(p.6-7-8 D)IL DNA E I SUOI NUCLEOTIDI

Il DNA è una molecola 
lunghissima costituita da 

tantissimi nucleotidi.

Un NUCLEOTIDE è composto da:
- zucchero;
- acido fosforico;
- base azotata

COSA VUOL DIRE?
Acido desossiribonucleico

      Solo 4 basi azotate per 
comporre la sequenza del DNA.

La forma è a doppia elica, 
grazie alla presenza di due 
filamenti. Assomiglia inoltre a 
una scala a pioli. 

DUPLICAZIONE e DIVISIONE delle CELLULE

MITOSI                                  MEIOSI

Nel DNA è scritto il progetto 
di costruzione di una persona.

Da una cellula madre a due 
figlie con lo stesso numero 
di cromosomi.

            (cellule somatiche)

Da una cellula madre a 
quattro figlie con la metà 
del numero di cromosomi.

(cellule sessuali)
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(p.9 D)La duplicazione del DNA

Il DNA ha una capacità unica: 
è in grado di riprodurre un'altra 

molecola IDENTICA a se se stessa. 

COME?

Le 4 basi azotate si legano tra loro 
solo a coppie complementari!

ADENINA <---> TIMINA   
GUANINA <---> CITOSINA

Fase 1) I due filamenti di DNA si rompono 
grazie all'enzima DNA-polimerasi

Fase 2) Basi azotate complementari presenti
 nel nucleo si legano ai filamenti vecchi

Fase 3) Si formano due nuove molecole di DNA, 
ognuna con un filamento vecchio e uno nuovo

In questo modo il progetto di costruzione dell'individuo 
passa fedelmente da una cellula all'altra, senza avere 
perdita di informazioni
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DNA, RNA E PROTEINE

Le proteine hanno due 
funzioni:

* PLASTICA  costruiscono il→
             tuo corpo

* ENZIMATICA  aiutano le  →
                    reazioni chimiche

             nel tuo corpo

COME AVVIENE LA SINTESI 
DELLE PROTEINE?

1) Nella trascrizione...

I geni sono parti di DNA che contengono le istruzioni 
per la sintesi di una particolare proteina. Per 
trascriverli si passa attraverso tre momenti:

a) Il DNA si apre, come nella duplicazione;
b) L'RNA si forma con basi complementari, 
legandosi al filamento di DNA aperto;
c) L'RNA messaggero si stacca ed esce dal nucleo.

         In due fasi:

    1) TRASCRIZIONE
 RNA messaggero

  2) TRADUZIONE
RNA di trasferimento

L'acido ribonucleico RNA è il protagonista della 
sintesi. E' composto da un solo filamento di ribosio, 
acido fosforico e 4 tipi di basi azotate (come il DNA).

MA! Al posto della TIMINA c'è L'URACILE.
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2) Nella traduzione...

Vengono coinvolte ora altre molecole di RNA di 
trasferimento, composte da triplette di basi 
azotate e da un sito.

Ad ogni sito è legato un solo tipo di amminoacido. 
(es. tripletta CGC ---> amminoacido alanina)

DOVE AVVIENE LA TRADUZIONE? Nei ribosomi.

COME AVVIENE? Il ribosoma scorre lungo l'RNA 
messaggero e ad ogni tripletta di questo viene 
appaiata una tripletta di RNA di trasferimento
complementare. (es. GCG ---> CGC-alanina)

La sequenza dei nucleotidi nel DNA determina
la sequenza di amminoacidi nella proteina.

Il codice genetico di un 
individuo è determinato 

dalla sequenza delle 
triplette nel suo DNA

La lunga catena di amminoacidi sarà la 
nostra nuova proteina prodotta!

Perché triplette di basi?

In natura abbiamo 20 tipi di amminoacidi.

Con 4 basi azotate possiamo comporre:
- 4x4 =16 coppie di basi ---> troppo poche!
- 4x4x4 = 64 triplette di basi ---> anche di più di quelle
                                                     necessarie. Più triplette  
                                                     si associano allo stesso 
                                                     amminoacido.








