
COS'È IL DNA? 

Il DNA è una molecola (= tanti atomi). E' enorme. E' polimerica (= formata da tanti 
pezzetti tutti uguali). Il DNA è una molecola complessa formata da 2 filamenti avvolti 
a spirale; ogni filamento è una successione di nucleotidi. Ogni nucleotide è 
composto da una base azotata, uno zucchero e un fosfato. Questo tipo di 
costruzione permette la duplicazione (= copia) del DNA. 

 

 A = adenina 

 C= citosina 

 G = guanina 

 T= tinina 

 

 

Il DNA è stato scoperto nel 1953 da due ricercatori americani: James Watson e 
Francis Crick. 

LE 4 BASI AZOTATE 

 

 

I "gradini" sono formati da 2 
basi azotate, che si uniscono a 
due a due secondo uno 
schema fisso: A con T e G con 
C. 



La duplicazione del DNA (= la molecola del DNA si raddoppia e forma due nuove 
molecole di DNA) 

 

 

 

 

 

 

La seconda elica libera un gene alla volta. 

 

Dai geni alle proteine 

 

 

 

 

 

 

Un gene è la parte del DNA che corrisponde a una determinata proteina. Il gene 
contiene l'informazione completa per costruire una determinata proteina.  

Le proteine sono formate da una sequenza di amminoacidi. Ogni sequenza di 3 basi 
azotate (detta "tripletta") corrisponde a un determinato amminoacido. Un certo 

 

La cellula del DNA si può duplicare. La molecola del DNA si 
apre come una cerniera lampo nei due filamenti (le 
"ringhiere") che la compongono. Ogni filamento 
ricostruisce l'altro usando se stesso come modello. Così si 
formano due nuove molecole di DNA identiche a quella di 
partenza. Queste cellule formeranno i cromosomi che si 
distribuiranno nelle due nuove cellule. 

 

dei geni le sue caratteristiche ereditarie che sono 

nel DNA 

contenuti 

ha 

Ogni individuo 



numero di triplette, l'una di seguito all'altra, corrisponde quindi a una determinata 
proteina. 

Il gene è la sequenza di triplette che corrisponde a una determinata proteina. 

Come vengono trasmesse le informazioni genetiche dal DNA alle proteine? 
attraverso il codice genetico. Il codice genetico è il sistema di trasmissione delle 
informazioni genetiche dal DNA alle proteine. Il codice genetico utilizza un 
linguaggio particolare, di cui le basi azotate sono le lettere. 

Il DNA contiene le caratteristiche ereditarie di ciascun individuo, le quali sono 
formate da un insieme di proteine. Infatti, la sequenza delle basi azotate su ogni 
filamento è diversa nel DNA di organismi diversi ed è quella che "comanda" la 
costruzione delle proteine. 

Se il DNA è sano, questo meccanismo funziona: le mie proteine sono ben fatte e io 
sono sano. 

Se il mio DNA è rovinato, le mie proteine sono rovinate e io ho una malattia 
genetica. 

Noi facciamo 30.000 proteine: 

     se ho:                  produco  
   queste proteine: 
1) ANIMIA  EMOGLOBINA 
2) DIABETE  INSULINA 

3) TICORESSI CHERATINA 

4) SLA   MIELINA 

5) ALBINISMO MELANINA 

 

 

Come si costruiscono le proteine? (= LA SINTESI DELLE PROTEINE) 

Le informazioni genetiche vengono trasmesse dal DNA alle proteine attraverso il 
codice genetico. Il codice genetico è il sistema di trasmissione delle informazioni 
genetiche dal DNA alle proteine. Il codice genetico utilizza un linguaggio particolare, 
di cui le basi azotate sono le lettere. 



La costruzione delle proteine non viene effettuata direttamente dal DNA, che si 
trova nel nucleo, ma avviene nel citoplasma delle cellule, in particolare nei 
ribosomi. 

L'RNA (= acido ribonucleico) trasporta l'informazione genetica dal nucleo al 
citoplasma. 

 

la sintesi delle proteine 
avviene in 3 tappe 

 

1) le informazioni genetiche sono trascritte dal DNA sull'RNA messaggero. Questo 
avviene nel nucleo. 

 

2) l'RNA di trasporto trasporta gli amminoacidi. Questo avviene nel citoplasma. 

 

3) L'informazione genetica (= il messaggio del RNA) è tradotta in proteine. Questo 
avviene nei ribosomi. 

 

Perché se il DNA è fatto male, la proteina non funziona?

 



 


