
La diversità genetica per  
piccoli inesperti curiosi
Manuela Casasoli per i piccoli della 1aD (gennaio 2015)

https://www.crops.org/images/publications/cs/51/2/433fig2.jpeg

http://www.youthunitedpress.com/wp-content/uploads/2012/12/dna_orig.jpg



Gli organismi viventi 
sono diversi

Esistono milioni 
di specie diverse

http://teachingisagift.blogspot.it/2013/08/science-must-read-mentor-text-tree-of.html



Gli individui 
appartenenti ad 

una stessa specie 
sono diversi

https://genographic-project.wikispaces.com/file/view/genographic_project.jpg/125859507/genographic_project.jpg

https://www.uwgb.edu/biodiversity/herbarium/trees/quercus_spp_leaves02.jpg

Specie simili 
possono avere tante 

piccole differenze 



I ragazzi della 
1aD sono 

diversi
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Qual è la base 
biologica della 

diversità?
Molte delle nostre caratteristiche 

formano una curva a campana

Il DNA!!!



Variazioni nella sequenza 
delle lettere del DNA 

generano diversità 

Mutazioni

http://www.biyolojisitesi.net/tum%20uniteler/Genetik%20Bilgi%20Tasiyan%20Molekuller/nukle130k_as130tler/dna_yapisi_b.jpghttp://www.biologyjunction.com/images/pointmutation.gif

http://www.bioblog.it/wp-content/uploads/2007/12/anemia_falciforme.jpg



P = G + E 
L’interazione tra 
DNA e ambiente

Phenotype (P) 
L’insieme di tutte le nostre 

caratteristiche visibili si 
chiama fenotipo

Genotype (G) 
L’insieme delle 

informazioni ereditarie 
scritte nella sequenza del 
DNA si chiama genotipo

Environment (E) 
L’ambiente  interagisce 

con il DNA per 
determinare il fenotipo



P = G + E 
Se E = 0 

P = G 
Il fenotipo è determinato 
solo dal  genotipo (DNA)

http://00.edu-cdn.com/files/static/science-fair/biology_it-takes/punnett-square-traits-diagram.png



P = G + E 
Se E ≠ 0

Il fenotipo è influenzato 
dall’ambiente, oltre che dal 

genotipo. Non tutto dipende 
solo dal DNA… 

Ciò accade anche nell’uomo, 
ovviamente…

http://beacon-center.org/wp-content/uploads/2013/04/Pic3.jpg

http://koofers-static.s3.amazonaws.com/flashcard_images/896ed42a4061cb942ad355dd03e1430a.png



La diversità 
genetica è la base 
dell’adattamento e 

dell’evoluzione 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phenotype#mediaviewer/File:Biston.betularia.7200.jpg

http://www.dima.unige.it/~denegri/PLS2/PENSIERO_SCIENTIFICO%20DEF/COMPETIZIONE/Images/img2D.jpg

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/images/interviews/naturalselection1.gif



Spesso dannose per i 
singoli individui

Senza mutazioni non ci 
sarebbe diversità genetica 

e non ci sarebbe evoluzione 

Ecco perché ci sono…

Indispensabili per la 
sopravvivenza delle specie

MUTAZIONI



Ognuno di noi ha 
lo 0,1 % di DNA 

diverso da quello di 
un altro uomo

Circa 3 milioni di 
lettere diverse

http://4.bp.blogspot.com/-Am9LfyAP97U/TXkYrHiAr5I/AAAAAAAABks/0fWgjrbrXxc/s1600/Screen%2Bshot%2B2011-03-10%2Bat%2B12.20.43%2BPM.png

http://news.bbc.co.uk/nol/shared/spl/hi/sci_nat/10/neanderthal/img/neanderthals_786.gif



Le malattie genetiche 

Le tante mutazioni che portiamo nel 
nostro DNA possono originare malattie 

e disturbi più o meno gravi 

Sindrome di Down 
Le mutazioni possono riguardare anche 

interi cromosomiMolte mutazioni compaiono 
durante la replicazione del DNA

http://alevelnotes.com/content_images/i76_mitosis.gif

http://comd281-summerwiki.wikispaces.com/file/view/trisomy_21.gif/150343075/trisomy_21.gif



I disturbi 
dell’apprendimento

Dislessico
Ma attenzione… 

È un carattere con E ≠ 0 
Allora P non dipende solo da G… 

Quindi se E è quello giusto il 
disturbo della dislessia “scompare”

http://www.nature.com/nature/journal/v402/n6761supp/fig_tab/402c25a0_F1.html



[…] mentre questo pianeta ha continuato 
a roteare seguendo le immutabili leggi di 
gravità, da un inizio così semplice infinite 
forme, sempre più belle e meravigliose, si 

sono evolute e tuttora si evolvono. 

Charles Darwin
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