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unità C3. Le cellule crescono e si riproducono
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 La vita delle cellule
Nel corso della loro vita, tutte le cellule (sia quelle eucariotiche sia quelle procariotiche) 
aumentano di volume assumendo sostanze dall’ambiente esterno e utilizzando queste 
sostanze per produrre nuove molecole (come proteine, lipidi, acidi nucleici). Queste 
molecole entrano a far parte delle strutture delle cellule, oppure svolgono particolari 
funzioni al loro interno. 
 Una cellula vive e compie le proprie funzioni fino al momento in cui si divide e il suo 
contenuto viene distribuito tra due nuove cellule figlie. Ogni cellula figlia, che riceve 
circa metà della massa della cellula madre, comincia a crescere fino al momento in cui 
si dividerà a sua volta. 
 Nelle cellule procariotiche la divisione cellulare avviene in modo molto semplice.  
Le cellule eucariotiche vanno incontro a una serie regolare e ripetitiva di processi di 
crescita e divisione che nel loro insieme vengono chiamati ciclo cellulare. 
 Il ciclo cellulare può essere diviso in cinque fasi principali: G1, S, G2, mitosi e  
citodieresi. 
 Durante le fasi G1, S, G2, che vengono chiamate complessivamente interfase, la cellu-
la cresce, sintetizza nuove molecole e nuovi organuli e in particolare duplica il DNA.
 L’interfase corrisponde circa al 90% del ciclo cellulare ed è seguita da due fasi chia-
mate rispettivamente mitosi e citodieresi. La mitosi e la citodieresi portano alla forma-
zione di due cellule figlie separate, ciascuna delle quali possiede un nucleo circondato 
dal citoplasma. Ogni cellula figlia è ora pronta per iniziare il suo processo di crescita e 
divisione, ricominciando il ciclo.

La duplicazione delle cellule in alcuni tessuti è bilanciato dal processo di morte cellu-
lare programmata (apoptosi).

Nella fase G1 la cellula raddoppia di dimensioni, sintetizzando una gran 
quantità di proteine e organuli. Alcune strutture (come i ribosomi) possono 
essere prodotte ex novo; altre (come l’apparato di Golgi) derivano dal reticolo 
endoplasmatico che si ingrandisce grazie all’aggiunta di fosfolipidi e proteine.

Nella fase S avviene la dupli-
cazione del DNA e la sintesi 
di molte proteine ad esso 
associate. 

La fase G2 è caratterizzata da un’in-
tensa attività metabolica. La cellula 
sintetizza alcune proteine indispensabili 
per il processo di divisione cellulare che 
l’attende: ad esempio quelle di cui sono 
costituiti i microtubuli (che serviranno 
nella mitosi). Durante la mitosi, il nucleo e il suo 

contenuto si dividono e si distribuiscono 
equamente in due nuclei figli.
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 il DnA e la sua duplicazione
Le informazioni necessarie alla cellula per riprodursi sono contenute nel suo materiale 
ereditario, costituito dal DNA. 
 Il DNA è un acido nucleico. Gli acidi nucleici sono molecole biologiche complesse, 
le cui funzioni sono rese possibili dalla loro composizione chimica e dalla struttura mo-
lecolare.
 Esiste anche un altro tipo di acido nucleico, l’RNA, di cui parleremo più avanti.
 Ogni molecola di DNA è costituita da due lunghi filamenti, disposti come una dop-
pia elica. Ciascun filamento è formato da una catena di nucleotidi: monomeri che con-
tengono un gruppo fosfato, uno zucchero a 5 atomi di carbonio e una base azotata. 
Esistono quattro tipi di basi azotate, contenute nei nucleotidi del DNA:
– adenina (A),
– guanina (G),
– citosina (C),
– timina (T). 
Le lettere iniziali delle basi azotate (A, G, C, T) sono utilizzate anche come abbreviazio-
ni dei nucleotidi che le contengono.
 I nucleotidi di ciascun filamento possono essere disposti in qualunque ordine e – dal 
momento che una molecola di DNA può contenere milioni di nucleotidi – la sequenza 
delle basi può presentarsi con un’enorme varietà. 
 Questa sequenza di basi fornisce istruzioni alla cellula per sintetizzare le proteine 
coinvolte in tutte le sue attività.
 Il DNA possiede una struttura molto lunga e spiralizzata, detta a doppia elica. 
 Le basi azotate si appaiano seguendo sempre lo stesso principio:
– l’adenina (A) può appaiarsi soltanto con la timina (T),
– la citosina (C) soltanto con la guanina (G). 
Per questo appaiamento caratteristico si dice che le basi 
azotate sono complementari. Per esempio, la sequenza di 
basi ACCG è sempre appaiata alla sequenza TGGC.
 I legami tra le basi azotate sono del tipo a idrogeno, e  
pertanto sono relativamente deboli. 
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Il DNA ha la capacità di duplicarsi, originando due copie identiche, durante la fase S 
del ciclo cellulare. 
 Il meccanismo di duplicazione del DNA si basa sul processo di appaiamento delle 
basi azotate e coinvolge numerosi enzimi specifici.  Come avviene la duplicazione? 
 Al momento della duplicazione, la molecola di DNA si apre (come una cerniera) 
a partire da una sequenza specifica di nucleotidi, detta punto di origine. A partire da 
un punto di origine, alcuni enzimi spezzano i legami che tengono unite le basi azotate. 
Esse, quindi, si separano e i due filamenti si dividono. A questo punto altre proteine si 
legano ai singoli filamenti per mantenerli separati. Dopo essersi separati i due filamenti 
si comportano come stampi: ciascuno di essi «dirige» la sintesi di un nuovo filamento 
complementare. 
 Ecco cosa avviene: se sul vecchio filamento è presente un nucleotide che contiene la 
base A, al nuovo filamento si aggiunge un nucleotide che porta la base T (e viceversa); 
C si appaierà invece solo con G (e viceversa). I nucleotidi vengono aggiunti ai filamenti 
in costruzione uno alla volta (in una sola direzione), grazie all’intervento di enzimi spe-
cifici chiamati DNA-polimerasi. 
 Quando tutti i tratti dei due filamenti sono stati duplicati, il processo termina. 

 L’organizzazione del DnA nei cromosomi
Nelle cellule eucariotiche, durante l’interfase, il DNA contenuto nel nucleo si presenta 
sotto forma di cromatina, una massa «arruffata» di filamenti lunghi e sottili. 
 I filamenti che formano la cromatina sono costituiti, oltre che da molecole di DNA, 
da speciali proteine, chiamate istoni.  
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Poco prima della divisione della cellula, il DNA si avvolge intorno agli istoni; la cro-
matina si compatta e cambia forma: la massa diffusa assume un aspetto più ordinato e 
diventano visibili i cromosomi. 
 Ogni cromosoma è formato da due parti identiche, due «bastoncini» che sono chia-
mati cromatidi. 
 Ogni cromatidio corrisponde a una singola molecola di DNA. I due cromatidi «fra-
telli» si sono formati in seguito alla duplicazione del DNA e alla produzione di istoni, 
durante la fase S del ciclo cellulare. 

Il numero di cromosomi è caratteristico di ogni specie: per esempio il moscerino della 
frutta ne possiede 8, il cavallo 64, il cane 78 e gli esseri umani 46. 
 Il nome cromatina e quelli che derivano da esso – come cromosoma e cromatidio – si 
riferiscono al fatto che questa sostanza è in grado di legare i coloranti che si usano in 
microscopia (dal greco chroma = colore). Per questa ragione, al microscopio ottico, la 
cromatina appare come una macchia colorata.

cromosoma

nel nucleosoma
il DNA si avvolge 
attorno al rocchetto 
istonico, costituito 
da 8 istoni

doppia elica di DNA

cromatina a perle

fibra di nucleosomi addensati

cromatina ad anse

spirali condensate



6Copyright © 2010 Zanichelli SpA, Bologna [6203] Idee per insegnare le Scienze integrate  
con Lupia Palmieri, Parotto, Saraceni, Strumia scienze integrate © Zanichelli 2010

unità C3. Le cellule crescono e si riproducono

 L’RnA e le sue funzioni
Nelle cellule, oltre al DNA, si trova anche un altro acido nucleico, l’RNA (o acido 
ribonucleico). L’RNA è molto simile al DNA, dal momento che viene prodotto dalle 
cellule usando quest’ultimo come se fosse uno «stampo»; rispetto ad esso presenta delle 
differenze: per lo zucchero (il ribosio anziché il desossiribosio) che lo costituisce e per le 
basi azotate presenti.
 Nell’RNA infatti non si trova la timina (T), che è sostituita da un’altra base azotata: 
l’uracile (U). Come la timina, l’uracile si appaia solo con l’adenina (A).
 La maggior parte dell’RNA è for-
mata da un singolo filamento (ri-
spetto ai due filamenti del DNA).
 Come nel DNA i nucleotidi sono 
tenuti insieme da legami covalenti.
 Esistono tre diversi tipi di RNA, 
che presentano delle forti differen-
ze sia a livello strutturale sia per la 
loro funzione specifica: 
– l’mRNA o RNA messaggero,
– l’rRNA o RNA ribosomiale,
– il tRNA o RNA di trasporto.
 L’mRNA è una molecola di RNA 
formata da un singolo filamento di 
nucleotidi. 
 Essa ha il compito di trasportare 
nel citoplasma le informazioni co-
dificate dal DNA (che è contenuto 
nel nucleo).
 L’rRNA, o RNA ribosomiale, è il 
costituente, insieme ad alcune pro-
teine, dei ribosomi. 
 I ribosomi sono i siti dove gli amminoacidi vengono assemblati per formare le pro-
teine.
 Il tRNA interviene attivamente nella sintesi di proteine in formazione, poiché ha la 
funzione di trasportare gli amminoacidi, prelevati dal citoplasma, verso i ribosomi.
 Nelle molecole di tRNA sono presenti due porzioni particolari: 
–  un’estremità che si lega all’amminoacido da trasportare (ogni molecola di tRNA può 

unirsi solo a uno dei venti tipi di amminoacidi, pertanto esistono molti tipi di tRNA, 
almeno uno per ogni tipo di amminoacido);

–  un anticodone, cioè una sequenza di tre nucleotidi, con cui il tRNA si lega a una mo-
lecola di mRNA (anche in questo caso tramite il meccanismo di appaiamento delle 
basi complementari).

I tre tipi di RNA funzionano come intermediari nei processi che, partendo dal DNA, 
portano alla produzione delle proteine. 
 Attraverso l’RNA, infatti, la sequenza di basi del DNA viene «tradotta» in una se-
quenza di amminoacidi, i monomeri che formano le proteine. 
 Proprio mediante le proteine il DNA dirige tutte le attività vitali della cellula e deter-
mina le caratteristiche dei viventi.
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 La sintesi dell’RnA
L’RNA viene sintetizzato dalla cellula in un processo chiamato trascrizione.
 La trascrizione consiste nella copia di uno dei due filamenti di DNA, secondo il mec-
canismo di accoppiamento delle basi complementari. 
 I tratti di DNA utilizzati come stampo sono quelli che contengono le informazioni 
per produrre le proteine di cui la cellula necessita in quel momento. 
 Il DNA funziona come stampo per molte volte, cioè può produrre molte molecole di 
RNA, che hanno un’esistenza relativamente breve. 
 Il processo inizia con l’azione di un enzima (l’RNA-polimerasi) che si attacca in un 
punto preciso (il promotore) della molecola di DNA e la «apre». 
 Mano a mano che l’enzima si sposta lungo la molecola di DNA, prosegue la separa-
zione dei due filamenti e comincia l’allungamento della molecola di RNA. Soltanto uno 
dei due filamenti di DNA funziona da stampo per la molecola di RNA.
 Mentre continua ad allungarsi, il filamento di RNA appena formato si stacca dal suo 
stampo; questo fatto permette ai due filamenti di DNA che si erano precedentemente 
separati di riappaiarsi (e di riavvolgersi). La trascrizione termina quando l’RNA-poli-
merasi incontra particolari sequenze di basi, dette terminatori.
 Nella fase di terminazione l’enzima si distacca dal DNA e anche dal filamento di 
RNA assemblato.
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Nei procarioti la trascrizione avviene nel citoplasma; negli eucarioti, invece, essa si veri-
fica nel nucleo. In quest’ultimo caso, una volta che la trascrizione è completata, l’RNA 
attraversa la membrana nucleare e si sposta nel citoplasma, per «dettare» la sequenza di 
amminoacidi che formano le diverse proteine (come vedremo nel prossimo paragrafo).
 Dato che le proteine intervengono in tutte le attività delle cellule, possiamo affermare 
che gli acidi nucleici controllano la vita delle cellule, e quindi dell’intero organismo. 

 La sintesi delle proteine
La cellula «legge» la sequenza dei nucleotidi che costituiscono gli acidi nucleici allo 
scopo di sintetizzare le proteine. 
 La sintesi delle proteine è detta traduzione: in questo processo le informazioni vengono 
riportate da un linguaggio (quello degli acidi nucleici) a un altro (quello delle proteine). 
 Per effettuare la traduzione delle sequenze di nucleotidi nelle sequenze di amminoacidi 
delle catene polipeptidiche, le cellule utilizzano il codice genetico. 
 Il codice genetico è identico per tutti gli organismi ed è rappresentato da 64 triplette di 
basi azotate. Le triplette, chiamate codoni, corrispondono a diversi amminoacidi. Esistono 
codoni che indicano l’inizio della sintesi proteica e altri che ne indicano la conclusione; 
inoltre, più codoni possono corrispondere allo stesso amminoacido. 
 La sequenza di tutti i codoni che corrispondono agli amminoacidi di una determinata 
proteina costituisce un gene.
 La sintesi proteica avviene nei ribosomi e si svolge principalmente durante le fasi G1 e G2 
del ciclo cellulare. La traduzione avviene in tre fasi: inizio, allungamento, terminazione.
1. Nella fase d’inizio una molecola di mRNA si lega a un ribosoma. Uno speciale tRNA di 
partenza si posiziona nel ribosoma, legandosi all’mRNA e dando il via alla traduzione. 
2. Completata la fase d’inizio, al primo amminoacido se ne aggiungono altri, uno alla 
volta, durante la fase di allungamento; questa avviene in tre tappe: il riconoscimento 
tra tRNA e mRNA, la formazione del legame peptidico tra gli amminoacidi portati dai 
tRNA e lo scorrimento del ribosoma. Il processo si ripete anche migliaia di volte, fino 
a quando nel sito A non viene a trovarsi una delle tre triplette che indicano la fine della 
proteina (codone di arresto). 
3. Nella fase di terminazione, poiché al codone di arresto non corrisponde alcun ammi-
noacido, la catena polipeptidica si stacca dal tRNA ed esso lascia a sua volta il ribosoma. 
Anche il complesso ribosoma-mRNA si separa.

 La divisione cellulare

Le basi dell’anticodone si 
appaiano a quelle del codone 
formando legami a idrogeno. 

Un ribosoma si lega a una mole-
cola di mRNA, trascritta a partire 
da un gene, e la tripletta AUG 
(codone di inizio) dell’mRNA 
occupa il sito P. 

Dal citoplasma è richiamato 
un tRNA il cui anticodone è 
complementare al codone AUG 
della molecola di mRNA. Il tRNA 
è già legato all’amminoacido 
metionina, il primo della catena 
polipeptidica, e si inserisce 
anch’esso nel sito P. 
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 La divisione cellulare
Durante l’interfase del ciclo cellulare, la cellula è cresciuta, ha prodotto nuove proteine 
e nuove strutture (come le membrane) e ha duplicato il proprio DNA attraverso i pro-
cessi che abbiamo descritto nei paragrafi precedenti.
 A questo punto la cellula è pronta per dividersi generando due cellule figlie:
– con la mitosi si suddivide il materiale nucleare della cellula madre;
– nella fase di citodieresi avviene la separazione del citoplasma. 
Nella mitosi si riconoscono quattro fasi, chiamate profase, metafase, anafase e telofase.  
 La citodieresi inizia prima che la mitosi si sia conclusa. 
 Al termine della citodieresi le due cellule figlie contengono tutte le componenti che 
caratterizzano una cellula completa, anche se gli organuli possono essere distribuiti in 
modo disomogeneo nelle due cellule.

Un secondo tRNA, già legato a un 
amminoacido, occupa il sito A. Anche 
in questo caso l’anticodone del tRNA è 
complementare al codone dell’mRNA.

I due amminoacidi si legano tra loro 
rimanendo uniti al secondo tRNA, 
mentre il primo viene liberato.

Il ribosoma scorre lungo la molecola di mRNA. 
Il tRNA legato ai due amminoacidi occupa ora 
il sito P e un nuovo codone dell’mRNA occupa 
il sito A. Dal citoplasma potrà giungere un 
terzo tRNA (qui non raffigurato), legato a un 
terzo amminoacido, che si legherà agli altri 
due, allungando la catena di amminoacidi.

Quando nel sito A si viene a trovare la 
tripletta UAA (uno dei possibili codoni 
di arresto), che non corrisponde ad alcun 
amminoacido, la catena di amminoacidi si 
stacca dal tRNA, il quale a sua volta viene 
rilasciato dal ribosoma.
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Fase di terminazione
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membrana
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cromosomi

centriolo
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Interfase
Prima dell’inizio della mitosi, non è 
ancora possibile distinguere i cromosomi 
al microscopio perché sono in forma di 
cromatina.

Profase
– La cromatina si condensa e diventano vi-
sibili (al microscopio ottico) i cromosomi.
– I microtubuli si dispongono a formare il 
fuso mitotico a partire da due strutture 
che contengono i centrioli. 
– La membrana nucleare si disgrega e le 
fibre del fuso agganciano i cromosomi.

Metafase
– Le fibre del fuso, allungandosi e accor-
ciandosi, determinano l’allineamento dei 
cromosomi lungo il piano equatoriale della 
cellula.
– In ciascun cromosoma, un cromatidio 
è legato ai microtubuli provenienti da un 
polo del fuso; l’altro cromatidio a quelli 
del polo opposto.

Anafase
– I microtubuli si accorciano trascinando 
i cromatidi fratelli verso i poli opposti 
della cellula. Da questo momento, ciascun 
cromatidio è considerato un cromosoma 
indipendente. 
– Altre fibre, non attaccate ai cromatidi, si 
allontanano facendo allungare la cellula. 
– Al termine dell’anafase le due serie di 
cromosomi hanno raggiunto i due poli.

Telofase
– Si riforma la membrana nucleare 
attorno ai due gruppi di cromosomi, che 
si despiralizzano e tornano allo stato di 
cromatina.
– Il fuso mitotico si disgrega e le fibre che 
lo compongono tornano a far parte del 
citoscheletro. 
– Alla fine della mitosi i due nuovi nuclei 
sono geneticamente identici.
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 Cellule diploidi e cellule aploidi
Tutti gli organismi, sia animali sia vegetali possiedono un patrimonio genetico (in que-
sto modo viene definito il corredo di cromosomi caratteristico). I cromosomi di ciascu-
na specie sono diversi per numero e dimensione da quelli di tutte le altre specie. 
Per quasi tutti gli organismi il corredo cromosomico è costituito da coppie di cromoso-
mi tra loro simili, detti pertanto cromosomi omologhi.
 Per esempio, il nostro corredo cromosomico è costituito da 23 coppie di cromosomi. 
Le 23 coppie di cromosomi umani sono di due tipi: 22 coppie sono formate da cromo-
somi presenti sia nei maschi sia nelle femmine (gli autosomi), mentre l’ultima coppia 
è costituita dai cromosomi sessuali, che determinano il sesso di un individuo. Nella 
specie umana, le femmine possiedono una coppia di cromosomi sessuali omologhi chia-
mati X; i maschi possiedono un cromosoma X e uno chiamato Y, diversi per grandezza 
e forma, che rappresentano un’eccezione all’omologia dei cromosomi.
 Una cellula che contiene coppie di cromosomi omologhi è detta diploide. Tutte le 
cellule del nostro corpo – con la sola eccezione delle cellule uovo (o ovuli) e degli sper-
matozoi – sono diploidi.
 Cellule uovo e spermatozoi, chiamati nel loro insieme gameti, sono cellule aploidi, 
cioè con un numero dimezzato di cromosomi.
 La fecondazione ripristina il numero diploide di cromosomi.
Nel ciclo vitale dell’essere umano, dall’ovulo – fecondato da uno spermatozoo – deriva lo 
zigote, una cellula diploide che ha ricevuto metà del corredo cromosomico da un genitore 
e metà dall’altro. Lo zigote va incontro a molte divisioni cellulari e l’organismo si accresce. 
Attraverso le divisioni mitotiche, tutte le cellule dell’organismo ricevono i 46 cromosomi 
dello zigote e sono diploidi. Le uniche cellule aploidi vengono prodotte negli organi ri-
produttivi degli individui adulti (negli animali, le ovaie e i testicoli) mediante uno speciale 
tipo di divisione cellulare chiamato meiosi, di cui parleremo nel prossimo paragrafo.
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Nel momento della fecon-
dazione i nuclei aploidi dei 
gameti si fondono producen-
do nuovamente una cellula 
diploide (lo zigote).

A partire dallo zigote, grazie 
a una serie di processi di 
divisione cellulare (mitosi), 
si forma l’enorme numero di 
cellule che costituisce l’orga-
nismo pluricellulare.
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unità C3. Le cellule crescono e si riproducono

 La divisione meiotica e la produzione di gameti
Ricapitolando, le cellule eucariotiche si possono dividere in due modi:
– la mitosi produce cellule con lo stesso numero di cromosomi della cellula madre;
– la meiosi produce cellule aploidi, cioè con un patrimonio genetico dimezzato rispet-
to a quello della cellula madre. 
 Entrambi i processi sono preceduti da una sola duplicazione del DNA, che avviene 
durante l’interfase del ciclo cellulare.  
 La meiosi comprende due divisioni successive del nucleo e della cellula e produce 4 
cellule figlie.

Interfase
Prima dell’inizio della meiosi I avviene la 
duplicazione dei cromosomi.

Profase I
- La cromatina si condensa e diventano visibi-
li i cromosomi, formati da cromatidi identici. 
- I cromosomi omologhi si appaiano formando 
delle strutture dette tetradi (costituite da 4 
cromatidi). 
- I cromosomi appaiati si scambiano tra loro 
alcuni segmenti durante un processo detto 
crossing-over.

Metafase I
- Le tetradi si allineano sul piano equatoriale 
della cellula.
- Per ogni tetrade i microtubuli del fuso legati 
a uno dei due cromosomi omologhi provengo-
no da uno dei due poli della cellula, mentre 
l’altro cromosoma è attaccato alle fibre che 
provengono dal polo opposto.
 

Anafase I
Le tetradi si dividono e i cromosomi omologhi 
migrano verso i poli opposti della cellula.

Telofase I
I cromosomi raggiungono i poli della cellula. 
Ogni cromosoma è ancora formato da due 
cromatidi. 

Citodieresi
Contemporaneamente alla telofase I si verifica 
la citodieresi. Ogni cellula figlia contiene un 
solo cromosoma 
(due cromatidi) di ciascuna coppia di omo-
loghi.
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unità C3. Le cellule crescono e si riproducono

Nella profase I della meiosi si verifica il crossing-over, uno scambio di segmenti corri-
spondenti tra cromosomi omologhi che genera nuove combinazioni. 
 I cromosomi che derivano da questo processo sono diversi da quelli di partenza e 
portano una mescolanza delle caratteristiche genetiche che l’individuo aveva a sua volta 
ricevuto dai genitori. Gli scambi avvengono a caso, motivo per cui le combinazioni 
possibili sono milioni. Ne deriva che ogni gamete prodotto da un individuo è diverso 
da tutti gli altri prodotti dallo stesso individuo.

Interfase
La meiosi I è seguita da una breve 
interfase durante la quale il DNA 
non viene duplicato. La cromatina si 
condensa nuovamente.

Meiosi II
La meiosi II è sostanzialmente simile 
a una mitosi, con la differenza che 
ha inizio da una cellula in cui il 
patrimonio genetico non è stato 
duplicato.
Nell’anafase II, i due cromatidi di 
ciascun cromosoma si separano e 
migrano ai poli opposti del fuso, 
diventando cromosomi indipendenti. 

Telofase II e citodieresi 
La telofase II e la citodieresi av-
vengono contemporaneamente. Si 
formano 4 cellule figlie, ciascuna con 
un assetto aploide di cromosomi.

Il crossing-over può 
verificarsi solo se 
i cromosomi sono 
molto vicini.

Nei punti indicati i cromatidi 
di due cromosomi omologhi 
aderiscono uno all’altro.

Nel crossing-over i due cro-
mosomi si sono scambiati dei 
segmenti corrispondenti.
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unità C3. Le cellule crescono e si riproducono

1    Completa la figura indicando le differenti fasi del ciclo cellulare. Scegli tra: fase G1, fase G2, fase S, inter-
fase, citodieresi, mitosi.

2   Completa la figura inserendo i nomi dei gruppi chimici che compongono DNA e RNA.
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unità C3. Le cellule crescono e si riproducono

3  Completa le seguenti frasi scegliendo i termini corretti tra quelli indicati nei corrispondenti riquadri.  

 A.  La molecola del DNA è formata da lunghe catene di  . Ciascuno di questi è 

composto da un gruppo fosfato, una molecola di   deossiribosio e una  

 .

 

  
Glucosio, nucleotidi, amminoacidi, adenina, ribosio, zucchero, timina, base azotata, enzima

 B.   La molecola di RNA a differenza di quella di DNA è formata da un singolo  . 

Inoltre la base azotata    è sostituita nell’RNA dall’  .

  
Nucleotide, filamento, zucchero, timina, guanina, uracile, adenina, citosina

 C.   Il codice genetico è   ed è basato sui  , triplette di basi 

che codificano per un  . 

  
Universale, imperfetto, codoni, anticodoni, nucleotidi, fosfolipide, amminoacido

 D.  Il materiale ereditario contenuto nel   appare al microscopio come una massa 

informe, detta   e costituita da    e da proteine.

 

  
Nucleo, cromosoma, cromatina, DNA, RNA, centromero

 E.   Tutte le cellule del corpo di un essere umano, con la sola eccezione dei  , sono 

diploidi, cioè contengono coppie di cromosomi   .

  
Gameti, autosomi, sessuali, omologhi, analoghi

 F.  Il   rappresenta uno scambio di segmenti corrispondenti tra cromosomi  

  che avviene nella   della prima divisione meiotica.

  
Dimezzamento, crossing-over, DNA, omologhi, uguali, anafase, profase, telofase


