
MENDEL E L’EREDITARIETÀ



DIZIONARIO DELL’EREDITARIETÀ

Sequenza di DNA che 

codifica per una 

proteina.

GENE

Diploide: contiene 

due serie di 

cromosomi.

Aploide: contiene 

un’unica serie di 

cromosomi.

Carattere: caratteristica 

fisica.

Tratto: forma del 

carattere.

Linea pura: progenie 

sempre identica per 

un certo carattere.

Ibridi: progenie mista 

per un certo carattere.

PURA IBRIDA



I GENI E I CROMOSOMI

L’informazione genetica è contenuta                                                            

nel DNA. Nel DNA umano ci sono 
circa 21.000 geni. Ogni gene esiste                                                             

sotto forma di uno o più alleli.

Il DNA è suddiviso in molti cromosomi.                                                             

Il genoma umano è composto da 46 cromosomi, divisi in 23 

coppie: 22 coppie (autosomi) sono uguali in entrambi i sessi.          

La coppia restante, quella dei cromosomi sessuali, determina il 

sesso di ogni persona: una femmina ha due cromosomi X, un 

maschio ha un cromosoma X e uno Y.



I GENI E I CROMOSOMI

Le 23 coppie di autosomi sono 

composte da cromosomi omologhi, 

che hanno lo stesso aspetto e la stessa 

sequenza di geni nelle stesse posizioni.

I due omologhi possono avere per un 

dato gene gli stessi alleli o alleli diversi. 

Poiché ogni omologo è ereditato da uno 

dei genitori, ogni persona eredita due 

alleli di ogni gene appartenente al 

genoma umano.



Gregor Mendel (1822-1894),
monaco e naturalista, condusse

esperimenti di genetica in un orto
del monastero di Brno,

nell’odierna Repubblica Ceca

MENDEL, IL PADRE DELLA GENETICA

Fu il primo a studiare il fenomeno dell’ereditarietà e a lui si deve 

la nascita della genetica.



LA GENETICA DELL’OTTOCENTO

Gli studi sull’ereditarietà del periodo avevano portato
alla teoria della mescolanza, basata su due principi:

• i due genitori danno un uguale contributo alle
caratteristiche della prole;
• nella prole i fattori ereditari si mescolano.

Grazie a numerosi esperimenti, Mendel confermò
il primo presupposto e smentì il secondo.



MENDEL E LA NASCITA DELLA GENETICA

Dal 1857 al 1863, egli incrociò più di 24.000 piante di pisello (Pisum sativum), definendo 

caratteri le caratteristiche fisiche osservabili (colore o forma del seme), e tratto la forma 

particolare del carattere (verde e giallo per il colore, oppure liscio e rugoso per la forma). 

Mendel notò che alcune piante possedevano caratteri puri, mentre altre erano ibride.

La sua ricerca si basava su:
• controllo dell’impollinazione;
• scelta dei caratteri;
• scelta della generazione parentale;
• approccio matematico.



MENDEL E LA NASCITA DELLA GENETICA

Mendel chiamò i primi individui incrociati “generazione parentale”, indicata 
con la lettera P. La generazione F1, o prima generazione filiale, è costituita 

dalla progenie di P. La generazione F2 è figlia della generazione F1, e così via. 
Negli incroci Mendel chiamò un allele dominante quando manifestava sempre 

i suoi effetti, recessivo se il suo effetto rimaneva mascherato, nel caso fosse 
presente anche un allele dominante.



GLI ALLELI DOMINANTI E RECESSIVI

ALLELE: forma diversa per uno stesso gene.

DOMINANTE RECESSIVO

Manifesta sempre i 

suoi effetti.

Rimane mascherato in 

presenza di un allele 

dominante.

• Una cellula che contiene due alleli identici per un certo 

gene è detta omozigote. Se contiene due alleli diversi per 

un certo gene è detta eterozigote.

omozigote dominante GG

eterozigote Gg

omozigote 

recessivo gg



GENOTIPO E FENOTIPO

GENOTIPO FENOTIPO

Insieme degli alleli che 

costituiscono il 

patrimonio genetico di 

un individuo.

Insieme delle 

caratteristiche fisiche

osservabili.

È determinato dal 

genotipo.

Omozigote dominante GG

Eterozigote Gg

Omozigote recessivo gg



LE LEGGI DI MENDEL

Mendel utilizzò una serie sistematica di incroci per dedurre le 

leggi che regolano l’ereditarietà. 



LA PRIMA LEGGE DI MENDEL:
LA LEGGE DELLA DOMINANZA

Gli individui ibridi della generazione F1 (prima generazione filiale) 
manifestano solo uno dei tratti presenti nella generazione P 

(parentale).

Se incrociamo due linee pure,
il tratto che compare in F1
è il tratto dominante,
mentre il tratto recessivo
non appare nella prima
generazione filiale.



Nella seconda generazione filiale (F2), ottenuta per autoimpollinazione di F1, si 
manifestano sia il tratto dominante sia quello recessivo in rapporto 3:1



LA SECONDA LEGGE DI MENDEL: 
LA LEGGE DELLA SEGREGAZIONE

Quando un individuo produce gameti, le due copie di un gene (gli 
alleli) si separano, e ciascun gamete riceve solo una copia.



LA TERZA LEGGE DI MENDEL:
LA LEGGE DELL’ASSORTIMENTO INDIPENDENTE

Durante la formazione dei gameti, geni diversi si distribuiscono l’uno indipendentemente 
dall’altro. Ciò significa che la segregazione degli alleli di un gene non influenza gli alleli di 

un altro gene (a patto che i geni siano su cromosomi separati)



LE LEGGI DI MENDEL

Dominanza Segregazione Assortimento 

indipendente



IL QUADRATO DI PUNNETT

È un modo per prevedere le 
combinazioni alleliche risultanti da 

un incrocio. Se su un lato si 
riportano i gameti femminili (aploidi) 

e sull’altro quelli maschili (aploidi), 
all’interno si otterranno tutti i 

possibili genotipi (diploidi).



IL TESTCROSS

Il testcross determina se un 

organismo con fenotipo dominante 

è omozigote o eterozigote. 

L’individuo in esame, con genotipo 

sconosciuto, viene incrociato con 

un omozigote recessivo e si 
osserva il fenotipo della progenie.


