
Dalla cellula ai geni 

1 Brani da completare  
 Completa il brano utilizzando i termini corretti 

 Durante il processo di duplicazione semiconservativa, la doppia elica di DNA si  

 .. despiralizza....... e si apre a livello delle basi azotate. Ciascuno dei due filamenti separati  

 funge da .. stampo........ per la sintesi del proprio filamento complementare. Ciò avviene  

 perché ciascuna base azotata «richiama» un nucleotide con base azotata ad essa  

 ... complementare.......... (ad esempio Adenina «richiama» ..... timina.................) .  

 I nucleotidi complementari sono legati in sequenza a opera di particolari proteine, formando così  

 due molecole figlie, ciascuna costituita da un filamento appena sintetizzato e da uno proveniente  

 dalla molecola originaria. 

 despiralizza • complementare • timina • stampo • citosina • avvolge • uguale 

 

Sbarra il completamento che ritieni esatto. 

2 Quando la cellula si prepara a dividersi ciascun cromosoma è costituito da  
 A due molecole di cromatina 

 B due cromatidi fratelli 

 C due centromeri uguali 

 D due nucelotidi complementari 

3 Un nucleotide è costituito da  
 A un gruppo fosfato, uno zucchero, una base azotata 

 B un gruppo azotato, uno zucchero, una base fosfato 

 C un gruppo fosfato, uno zucchero, quattro basi azotate 

 D tre gruppi fosfato, uno zucchero, adenina  

4 Un filamento di DNA mostra la seguente sequenza di basi azotate: AAC CCG GTA. Quale è la 

sequenza di basi azotate sul filamento complementare? 
 A GGA AAT ACG  

 B AAC CCG GTA  

 C TTG GGC CAT  

 D CAA GCC ATG  



5 Il DNA è una macromolecola formata 
 A da due catene identiche di nucleotidi 

 B da due catene complementari di nucleotidi  

 C da due catene complementari di basi azotate  

 D da una catena di nucleotidi disposti in sequenza 

6 A seguito della duplicazione semiconservativa del DNA si formano 
 A due molecole «figlie» identiche alla molecola «madre» 

 B una molecola «figlia» a partire da due molecole «madri» 

 C due molecole «figlie» diverse dalla molecola «madre» 

 D una molecola «figlia» simile alla molecola «madre» 

7 Brano da completare  
 Completa il brano utilizzando i termini corretti 

 Durante la ......... profase.................. della mitosi, le molecole «figlie» di  

 DNA, formatesi durante il processo di duplicazione semiconservativa, si organizzano in   

 ...... cromosomi............... formati ciascuno da due  ......... cromatidi........  

 fratelli uniti in un punto detto  ............... centromero......................................................  

 Nella metafase i cromosomi vengono allineati sul  .......... piano equatoriale.......................................  

 e nella anafase, i cromatidi dello stesso cromosoma sono trascinati ai poli dalle fibre del   

 ... fuso..... mitotico..............  

 Successivamente (stadio di  ........... telofase............) i cromosomi saranno  

 segregati, mediante la ricostituzione delle  ......... membrane nucleari........., in due  

 nuovi nuclei «figli» che conterranno, pertanto, lo stesso DNA del nucleo originario.  

 cromosomi • membrane nucleari • centromero • cromatidi • telofase • piano equatoriale • fuso 

mitotico • profase • centriolo • cromatina • membrana plasmatica • interfase 

Sbarra il completamento che ritieni esatto. 

8 I filamenti di DNA si organizzano in cromosomi durante la  
 A profase 

 B metafase 

 C anafase 

 D metafase 



9 Ciascun cromosoma è costituito da  
 A due cromatidi identici uniti dal centriolo  

 B due cromatidi diversi uniti dal centromero 

 C due coppie di cromatidi uniti dal centromero 

 D due cromatidi identici uniti dal centromero 

10 Nei nuclei «figli» che si originano al termine della mitosi si trova 
 A la metà del numero di cromosomi che era presente nel nucleo della cellula «madre» 

 B lo stesso numero di cromosomi che era presente nel nucleo della cellula «madre» 

 C il doppio del numero di cromosomi che era presente nel nucleo della cellula «madre» 

 D un quarto del numero di cromosomi che era presente nel nucleo della cellula «madre» 

11 Se alla mitosi non seguisse la citodieresi si avrebbe 
 A una cellula con due nuclei 

B due cellule con solo nucleo 

 C due cellule con un nucleo ciascuna 

 D una cellula con un nucleo 

12 Durante la mitosi la membrana nucleare è 

 A dissolta durante la anafase e ricostruita durante la telofase 

 B costruita durante la profase e dissolta durante la telofase 

 C dissolta durante la profase e ricostruita durante la telofase 

 D costruita durante la profase e si mantiene per tutto il processo 

13 Brano da completare  
 Completa il brano utilizzando i termini corretti.  

 A differenza di quanto accade nella mitosi, durante la quale si separano i 

......cromatidi..................................  

 costituenti i cromosomi, nella meiosi sono separati i 

..........cromosomi.............................................................  

 omologhi che costituiscono le ........................tetradi................................................ 

 Ne consegue che le cellule che provengono dal processo meiotico, chiamate  

 .............................gameti............…..., hanno un numero di cromosomi che è ....la metà........  

 di  quello della cellula «madre». 

 gameti • cromatidi • cromosomi • la metà • tetradi • il doppio • diploide • zigoti 



Sbarra il completamento che ritieni esatto. 

14 A seguito della meiosi da un nucleo 
 A aploide si originano due nuclei diploidi  

 B diploide si originano quattro nuclei aploidi  

 C diploide si originano due nuclei diploidi  

 D aploide si originano quattro nuclei aploidi 

15 I cromosomi omologhi costituenti le tetradi si separano durante 
 A la mitosi 

 B la prima divisione meiotica 

 C la seconda divisione meiotica 

 D la citodieresi 

16 I gameti della specie umana contengono 
 A 23 cromosomi 

 B 23 coppie di cromosomi 

 C 46 cromosomi 

 D 23 tetradi 

17 Il crossing over consiste nello scambio 
 A di cromosomi omologhi tra tetradi dello stesso nucleo  

 B di segmenti di DNA tra cromatidi di tetradi diverse  

 C di segmenti di DNA tra cromosomi dello stesso nucleo  

 D di segmenti di DNA tra cromatidi della stessa tetrade  

18 Lo scimpanzè ha 48 cromosomi. Ciò significa che i suoi gameti conterranno 
 A anch’essi 48 cromosomi 

 B 24 cromosomi 

 C 96 cromosomi 

 D 12 cromosomi 

19 Brano da completare  
 Completa il brano utilizzando i termini corretti. 

 Le proteine sono costituite da catene di ......amminoacidi......................... disposti  

 secondo un ordine corrispondente alla sequenza di nucleotidi del DNA.  

 Il codice genetico esprime la corrispondenza tra ............codoni........ e  



 amminoacidi: a ogni ..........tripletta................ di basi azotate del DNA  

 corrisponde un amminoacido. 

 L’informazione genetica contenuta nel DNA viene trascritta su un filamento di RNA (l’RNA  

 ........messaggero..............), che esce dal nucleo e, unendosi ai 

  ......................ribosomi............ presenti nel citoplasma, garantisce il corretto  

 assemblaggio degli amminoacidi costituenti la proteina.  

 Con il termine gene si intende il tratto di   .DNA....... che contiene  

 le istruzioni per la sintesi di una specifica proteina. 

 amminoacidi • messaggero • ribosomi • codoni • tripletta • DNA • transfert • coppia • mitocondri 

• RNA 

Sbarra il completamento che ritieni esatto. 

20 Un filamento di DNA mostra la seguente sequenza di basi azotate: AAC CCG GTA. Qual è la 

sequenza di basi azotate sul filamento complementare di RNA messaggero? 
 A GGA AAT ACG  

 B AAC CCG GUA  

 C TTG GGC CAT  

 D UUG GGC CAU  



 


	17 Il crossing over consiste nello scambio

