
Classe 3: Genetica 

 

1. Un topo nero viene incrociato con un topo marrone, e tutta la discendenza è nera. Perchè nella 

discendenza non ci sono topi marroni? Spiegate la vostra risposta esaurientemente. Se due topi 

neri della F
1

 vengono incrociati tra loro, quali tipo di discendenza vi aspettereste e in che 

proporzione? Tracciate uno schema per illustrare quanto accade. 

2. Nella specie umana l'allele per occhi marroni è dominante sull'allele per occhi azzurri. Un uomo 

con occhi marroni si sposa con una donna con occhi azzurri ed ha 5 figli: 3 hanno occhi marroni e 

2 occhi azzurri. Qual è il genotipo (spiegate come siete giunti alla risposta): 

a. della madre 

b. del padre 

c. dei bambini 

3. L'incrocio tra un pollo bianco e un pollo nero dà polli blu scuro. Cosa si ottiene incrociando tra 

loro due polli blu? E incrociando un pollo blu e un pollo nero? 

4. Nella specie umana il carattere destro è dominante su quello mancino. Se tutti i figli di una coppia 

sono mancini è possibile sapere come sono i genitori? 

5. Un albino è una persona che non ha pidgmento nella pelle ed è perciò di colorito molto pallido. 

Questa condizione è dovuta a un allele recessivo (c); l'allele normale è dominante (C). Un uomo 

albino sposa una donna normale con un genitore albino. Stabilite il genotipo della donna. Che 

probabilità ha il loro primo figlio di essere albino? Alcuni individui in questa famiglia sono 

portatori: quali? Che cosa significa il termine “portatore”? 

6. Dallo studio dell'albero genealogico di una certa persona si deduce che potrebbe essere tanto Cc 

che CC: quale matrimonio potrebbe dare informazioni tali da individuare il suo genotipo? 

Spiegate. 

7. Risolvere il dubbio che un individuo sia CC o Cc è più facile con un uomo o con un coniglio? 

Spiegate. 

8. Un uomo normale sposa una donna normale il cui padre è normale. Il loro primo figlio maschio è 

daltonico. Da quale dei nonni ha ricevuto il genere per il daltonismo? Un uomo daltonico sposa 

una donna normale. Come potranno essere le figlie della coppia? Il 6% degli uomini di una 

determinata regiona è daltonica; quale sarà presumibilmente la percentuale di donne daltoniche? 

9. I porcellini d'India, le comuni cavie da laboratorio, presentano molti caratteri diversi. Ci sono 

cavie a pelo longo e cavie e pelo corto, cavie con pelo nero e cavie con pelo bianco: i caratteri 

lungo e nero sono dominanti. Indicate con L e l i primi due alleli, e con N e n gli altri due. 

Indicate il genotipo e il fenotipo della F
1

 risultante dall'incrocio tra una cavia a pelo corso nera 

NNll e una cavia a pelo lungo bianca nnLL. Gli ibridi della F

1

 vengono incrociati tra loro. 

Tracciate uno schema della F
2

 indicando 

a. il tipo di gameti possibili 

b. il genotipo degli zigoti possibili 

c. i fenotipi possibili e il loro rapporto 

10. Un genitore ha gruppo sanguigno A e l'altro gruppo sanguigno B. Quali sarebbero i loro genotipi 

se generassero molti figli con i seguenti gruppi sanguigni: 

a. tutti AB 

b. ½ AB e ½ B 

c. ¼ AB, ¼ A, ¼ B, ¼ 0 



11. Se una madre è di gruppo 0 e il figlio di gruppo 0, il padre può essere di gruppo A? E di gruppo 

B? E di gruppo AB? Una madre di gruppo AB può avere un foglio di gruppo 0? 


