
ESERCIZIO 2 (8 punti)

Nello schema qui sotto è rappresentata la mappa genetica di una porzione del
cromosoma 4 del mais (Zea mays), in cui w, s ed e indicano alleli mutanti recessivi
che influenzano la forma e il colore del polline:

__w___________s_____________________e__
8u.m.              14u.m.

Si effettua il seguente incrocio:   + + + / + + +   X   w s e / w s e   e la F1 viene
reincrociata per w s e / w s e ; se si assume che non vi sia interferenza in questa
regione del cromosoma, quale proporzione della progenie avrà i seguenti genotipi?
(1 punto per ogni risposta corretta)

RISPOSTA

La frequenza di ricombinazione sottintende che le classi ricombinanti reciproche
contribuiscano in egual modo alla distanza di mappa, quindi ogni risultato va
diviso per due. I parentali si ottengono sottraendo da 100% tutti i ricombinanti e
dividendo, anche in questo caso, per due. Poiché I=0, allora cc=1; per cui:

a) + + + 39,56%

b) w s e 39,56%

c) + s e 3,44%

d) w + + 3,44%

e) + + e 6,44%

f) w s + 6,44%

g) w + e 0,56%

h) + s + 0,56%

ESERCIZIO 3 (8 punti)

Durante un esperimento condotto su Neurospora crassa, a causa di una svista un
asco si rompe e la maggior parte delle spore vanno perdute. Al suo interno
rimangono solo tre spore così disposte (gli asterischi indicano le spore mancanti):

È possibile per il ricercatore dedurre qual era il contenuto originale dell’asco?
Motivare la risposta e, in caso di risposta affermativa, dire qual era la
composizione originale e commentare la disposizione delle spore.

RISPOSTA

È possibile per il ricercatore risalire al contenuto originale dell’asco in base alle
seguenti considerazioni:

1. si sta considerando un solo gene;

2. l’individuo che ha prodotto l’asco è certamente eterozigote per quel gene,
poiché possiede sia A che a;

3. in Neurospora crassa le tetradi sono ordinate;

4. in seguito a quanto appena detto, ci aspettiamo un asco formato da 4 spore di
tipo A e 4 spore di tipo a, disposte in coppie ordinate.

In base alle considerazioni precedenti, l’asco originale era così composto:

e, a causa della disposizione delle spore, si può concludere che è avvenuta una
segregazione in meiosi II tra A e a, dovuta ad un crossing-over tra il gene ed il
centromero.

* a A * * * * a

a a A A A A a a

Infatti:

• Doppi ricombinanti:
(0,08x0,14)/2=0,0056

• Ricombinanti zona I:
(0,08x0,86)/2=0,0344

• Ricombinanti zona II:
(0,14x0,92)/2=0,0644

• Parentali: (0,92x0,86)/2=0,3956; ovvero:
[1-(0,0112+0,0688+0,1288)]/2=0,3956



QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA
(1 punto per ogni risposta corretta, una sola risposta è quella esatta)

RISPOSTE

Cosa dimostrarono gli esperimenti di Redi e Pasteur?
¸ Che l’abiogenesi è una teoria falsa
q Che il fenotipo prevale sul genotipo
q Che i batteri sono visibili solo con il microscopio

L’allele è:
q Un gene dominante
q Un gene recessivo
¸ Una delle forme alternative di un gene

Una donna con gruppo sanguigno A ha avuto dal marito, gruppo B, un figlio di
gruppo B. Qual è il genotipo della madre?

q IAIA

q IAIB

¸ IAI0

Quale di queste affermazioni riguarda i cromosomi omologhi?
q Si separano durante la mitosi
¸ Si appaiano in profase I di meiosi
q Sono identici per definizione

Un doppio eterozigote AaBb (A e B indipendenti) produce gameti AB, Ab, aB e
ab. In che rapporti?

q 9:3:3:1
¸ 1:1:1:1
q 1:2:1

Una unità di mappa di ricombinazione corrisponde a:
q 0,1% di ricombinanti sulla progenie totale
¸ 1% di ricombinanti sulla progenie totale
q 10% di ricombinanti sulla progenie totale
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ESERCIZIO 1 (8 punti)

Il colore del pelo nelle cavie è controllato dai due alleli A e a; A è dominante su a e
determina il pelo nero. Nel pedigree riportato sotto gli individui fenotipicamente
neri sono indicati da simboli neri. In base ai dati, determinare qual è il genotipo
degli individui dell’albero genealogico e stabilire la probabilità che un figlio nato
dall’incrocio III-1 x III-2 abbia il pelo bianco. (Nota: se non ci sono prove del
contrario, assumere che gli individui di cui sono ignoti i genitori siano omozigoti)

RISPOSTA

Dando per scontato, visto che non ci sono prove del contrario, che gli individui II-
1 e II-4 siano genotipicamente AA, e visto che l’individuo III-1 è certamente
eterozigote Aa (ha il pelo nero ma un genitore omozigote bianco), si ha:

a. la probabilità che II-3 sia Aa è 2/3;
b. se II-3 è Aa, allora la probabilità che III-2 sia Aa è 1/2;
c. se III-2 è Aa, allora la probabilità che da III-1  X  III-2 nasca un aa è 1/4;

quindi, la probabilità totale (eventi indipendenti) è: 2/3 x 1/2 x 1/4 = 1/12.
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