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INTRODUZIONE 
Il tema proposto quest’anno chiede la rivisitazione di un esperimento storico significativo, e sicuramente lo è 

stato quello di Gregor Johann Mendel, al quale dobbiamo la scoperta delle basi dell’ereditarietà. Con i suoi 

esperimenti Mendel diede avvio alla genetica, la scienza che studia i meccanismi responsabili della 

trasmissione dei caratteri ereditati. La cosa sorprendente è che Mendel descrisse i meccanismi che regolano 

l’ereditarietà dei caratteri senza avere la minima conoscenza del DNA e dei cromosomi. Pensando al 

rifacimento degli esperimenti di Mendel, in un primo momento abbiamo provato a fare proposte per 

realizzare realmente gli incroci portati avanti da lui, ma è subito emersa la difficoltà nell’attuazione. Mendel 

infatti arriva a spiegare le basi dell’ereditarietà solo dopo lunghi anni di minuzioso e paziente lavoro su alcune 

specie vegetali. Pertanto subito dopo la scelta ci siamo chiesti come poter fare per replicare un esperimento 

durato molti anni, in pochi mesi. Il tema del concorso ci chiedeva di mettere a confronto il passato con il 

presente e allora in noi è sorta spontanea la domanda: oggi Mendel quali tecniche sperimentali avrebbe 

potuto utilizzare per selezionare piante con caratteri diversi in poco tempo? Abbiamo fatto delle ricerche e 

abbiamo scoperto che esiste una tecnica chiamata MAS (selezione assistita da marcatori) mediante la quale i 

genetisti possono selezionare le piante utilizzando dei marcatori genetici che permettono di individuare la 

presenza di un gene nel DNA di una pianta a partire dal genotipo, senza dover aspettare l’espressione 

fenotipica del carattere nella pianta adulta. Per svolgere questo tipo di esperimenti ci siamo dovuti 

necessariamente rivolgere ad una struttura esterna. Siamo stati accolti dal CREA (principale Ente di ricerca 

italiano dedicato alle filiere agroalimentari) che ci ha affiancato ad una ricercatrice del centro, ci ha messo a 

disposizione i mezzi e la strumentazione necessaria. Ci sono stati forniti semi già selezionati appartenenti a 

due linee parentali pure di pomodoro, che si differenziavano per il colore del frutto (giallo o rosso), semi della 

prima generazione filiale e semi della seconda generazione filiale. Abbiamo quindi fatto germinare i semi e 

successivamente allestito a scuola una serra dove coltivare le piantine di pomodoro. Mendel realizzò i suoi 

incroci mediante l’impollinazione incrociata, noi siamo partiti dai semi di piante già incrociate, ma abbiamo 

comunque avuto la possibilità di osservare presso il CREA come si realizza l’impollinazione incrociata nel 

pomodoro. Il nostro lavoro ha dunque previsto due diversi momenti: la coltivazione delle piantine in serra e 

l’analisi genetica del loro DNA con l’obiettivo di verificare la trasmissione dei caratteri secondo le leggi di 

Mendel. Abbiamo utilizzato due marcatori genetici: uno per il gene del colore rosso e uno per il gene della 

resistenza a Pyrenocheta lycopersici (un fungo parassita del pomodoro). Nel primo caso siamo riusciti a 

confermare a livello genico il fenotipo conosciuto dei parentali e ad individuare i fenotipi della F1 e della F2, 

così come faceva Mendel osservando i caratteri esteriori delle sue piantine, mentre nel secondo caso abbiamo 

individuato sia il fenotipo che il genotipo, identificando anche gli omozigoti e gli eterozigoti. 

1. UN PO’ DI STORIA 
Fin dai tempi più remoti, allevando animali e coltivando piante, l’uomo si è confrontato con una grande 

variabilità genetica, osservando negli esseri viventi importanti cambiamenti morfologici, strutturali e 

funzionali. Nel corso della storia l’essere umano ha imparato a selezionare animali e piante con caratteristiche 

utili, sfruttandole a proprio favore. Una selezione artificiale che ha permesso di incrementare le risorse e 

migliorare le razze animali. Tuttavia, pur avendo scoperto che i caratteri vengono trasmessi da una 

generazione all’altra, il meccanismo alla base di questo processo è rimasto sconosciuto fino al XIX secolo. 

Il primo a muovere passi importanti in questa direzione fu Gregor Mendel, un monaco agostiniano che viveva 

in una grande abbazia a Brünn, nell’attuale Repubblica Ceca. Nato in un piccolo villaggio della Slesia, figlio di 

contadini, fin da molto giovane si appassionò allo studio delle piante. Acquisì conoscenze di botanica, fisica e 

matematica grazie alla frequentazione dell’Università di Vienna. Intraprese il suo lavoro di ricerca utilizzando 

piante di pisello odoroso (Pisum sativum), nel giardino dell’abbazia per otto anni consecutivi, a partire dal  
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1856, servendosi di un impressionante numero di piante: si stima che ne coltivò 30.000 nel corso delle sue 

ricerche. Mendel, a differenza di altri studiosi del tempo, adottò per le sue esperienze un metodo rigoroso sia 

nella pianificazione del lavoro che nell’analisi dei dati raccolti, inoltre sapeva benissimo cosa stava facendo e 

non scelse di certo a caso i caratteri da analizzare. Scelse sette coppie di caratteri (forma dei semi, colore dei 

semi, forma del baccello, colore del baccello, colore dei fiori, lunghezza del fusto) che si presentavano con 

solo due forme alternative ed erano inoltre facilmente osservabili in quanto ben definiti. 

1.1 Gli esperimenti di Mendel 
Mendel selezionò ed utilizzò delle piante di piselli di linea pura (piante che di generazione in generazione, non 
avevano mai dato origine a variazioni del carattere) per tutti i caratteri che gli interessava studiare. In ogni 
esperimento le piante di partenza costituiscono la generazione parentale (“P”); le piante della generazione 
successiva costituiscono invece la prima generazione filiale(“F1”), quelle della generazione successiva 
costituiscono la seconda generazione filiale (“F2”).  
 
Mendel prese come generazione P piante di linea pura ad esempio a semi gialli e piante di linea pura a semi 
verdi, le incrociò ed ottenne una generazione F1 in cui i semi ottenuti erano tutti gialli. 
Successivamente Mendel fece autofecondare le piante della generazione F1, ottenendo così la generazione 
F2. Nella generazione F1 si manifestava solo il carattere dominante, mentre l’altro non si manifestava; invece 
nella generazione F2 il carattere dominante era presente con un rapporto 3:1 rispetto al carattere recessivo.  
 

1.2 Le leggi di Mendel 

Nel 1866 Mendel pubblicò il suo lavoro dal titolo, Esperimenti sull'ibridazione delle piante, su un’importante 
rivista scientifica, il giornale della Società di Brünn. 
Attraverso i suoi esperimenti, arrivò alla conclusione che nel succedersi delle generazioni, i caratteri ereditari 
si trasmettono senza mescolarsi. Inoltre, visto che i fenotipi delle piante di pisello si presentavano sempre a 
coppie, Mendel arrivò alla conclusione che le unità ereditarie sono sempre presenti a coppie. Attraverso i suoi 
studi Mendel identificò la presenza di “fattori” in grado di essere trasmessi da una generazione all’altra, e 
utilizzò e ideò i termini “dominante” e “recessivo” che sono ancora oggi validi, ma li usò per descrivere 
l’aspetto esterno delle piante, non il contenuto genetico dei gameti. Queste unità, che oggi sappiamo essere 
i geni, esistono in forme alternative, chiamate alleli; per un dato carattere ereditario un 
individuo diploide possiede due geni che possono essere rappresentati dallo stesso allele o da due diversi 
alleli. 
Le tre leggi di Mendel che troviamo sul nostro testo di biologia sono dunque il frutto dell’elaborazione di 

quanto da lui analizzato e non sono sue da un punto di vista formale. In ogni caso i dati raccolti da Mendel 

furono alla base della loro formulazione: 

PRIMA LEGGE: Legge della uniformità degli ibridi o legge della dominanza 

Quando si incrociano due individui puri, che differiscono per un carattere, nella prima generazione filiale (F1) 

compaiono individui che portano il carattere di uno solo dei due genitori. Questo carattere viene definito 

dominante, mentre il carattere che non si manifesta si definisce recessivo. 

SECONDA LEGGE: Legge della segregazione dei caratteri 

Ogni individuo porta due fattori (oggi chiamati alleli di uno stesso gene) che controllano un determinato 

carattere. Durante la formazione dei gameti questi fattori si separano (segregano): una metà dei gameti riceve 

un allele e l’altra metà l’altro allele. Quindi quando si incrociano tra di loro due individui ibridi (della F1), ¾ dei 

loro discendenti manifestano il carattere dominante ed   ¼ il carattere recessivo. 

https://www.skuola.net/biologia/genetica/alleli-multipli.html
https://www.skuola.net/biologia/cellula/mitosi-e-meiosi-3.html


 

3 
 

 

TERZA LEGGE: Legge dell’assortimento indipendente o dell’indipendenza dei caratteri 

Quando si formano i gameti, gli alleli di un gene si separano (segregano) indipendentemente dagli alleli di un 

altro gene. Quindi incrociando individui con più caratteri diversi, questi vengono trasmessi 

indipendentemente uno dall’altro, per cui si ottengono nella seconda generazione filiale (F2) individui con 

nuovi assortimenti di caratteri. Se i caratteri sono 2, il rapporto tra i gruppi con assortimenti diversi sarà 

9:3:3:1. 

Nel nostro lavoro abbiamo analizzato incroci di piante che si differenziano per un solo carattere e pertanto 

faremo riferimento esclusivamente alle prime due leggi di Mendel. 

2. LE FASI DELLA SPERIMENTAZIONE 

2.1 La coltivazione  

2.1.1 La scelta del materiale sperimentale 

Per i suoi esperimenti Mendel scelse come organismo modello la pianta di pisello odoroso, Pisum sativum, 
poiché rispondeva a tutti i requisiti che secondo le sue considerazioni dovevano necessariamente possedere 
le piante sperimentali: 
1) possedere caratteri differenziali costanti;  

2) durante il tempo della fioritura, gli ibridi devono essere naturalmente protetti dall’influenza di qualsiasi 

polline estraneo o poterlo essere con un facile intervento dallo sperimentatore; 

3) gli ibridi ed i loro discendenti nella serie delle generazioni successive non devono subire disturbi 

apprezzabili nella loro fertilità. 

La sua scelta fu inoltre dettata da precise ragioni di ordine pratico: il pisello è una pianta di facile 

coltivazione, a rapido sviluppo, con molte varietà e caratteri diversi, ciascun carattere presenta varianti ben 

distinguibili l’una dall’altra, il fiore è particolare. 

La nostra scelta è stata obbligata poiché i semi che abbiamo utilizzato ci sono stati forniti dal CREA e quelli di 

pomodoro cuor di bue di Albenga erano gli unici che avevano a disposizione quando li abbiamo richiesti. Le 

piante di pomodoro però presentano le caratteristiche adatte suggerite da Mendel per i suoi esperimenti. 

Anzi facendo delle ricerche abbiamo scoperto che Mendel ha lavorato anche con i pomodori. Il pomodoro 

appartiene alla famiglia delle Solanacee e il suo nome scientifico è Solanum lycopersicum.  

2.1.2. I fiori e la tecnica dell’impollinazione incrociata 

Il fiore di Pisum sativum porta entrambi gli organi sessuali cioè è ermafrodita. L’antera del pistillo, cioè la parte 
maschile, produce il polline mentre lo stigma, cioè la parte femminile, riceve il polline.              
La disposizione dei petali (camera petalica) permette l'autofecondazione e impedisce in natura 
l'impollinazione incrociata tra piante diverse (vedi Allegato 1 fig. n.1). Mediante una procedura relativamente 
semplice è però possibile ottenere la fecondazione incrociata tra gameti di piante diverse.  
Mendel incrociò tra di esse le piante che mostravano due aspetti diversi di uno stesso carattere. Prima che i 
fiori raggiungessero la maturità sessuale, Mendel rimuoveva gli stami e le antere con delle pinzette, lasciando 
al suo posto lo stigma. Una volta che i fiori delle piante con l’altro aspetto del carattere erano maturi, prendeva 
le antere e, con l'aiuto di un pennello, cospargeva di polline gli stigmi dei fiori appartenenti all'altra pianta. 
Il fiore del pomodoro è diverso da quello del pisello e anche la tecnica da utilizzare per l’impollinazione 

incrociata è diversa. Noi non abbiamo realizzato gli incroci, e abbiamo utilizzato semi già pronti della F1 e della 

F2, ma abbiamo avuto modo di vedere dal vivo come si fa l’impollinazione incrociata del pomodoro. I fiori del  
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pomodoro si formano su infiorescenze a racemo che sorgono all’ascella delle foglie, in numero variabile da 4 

a 12. Sono gialli, bisessuati, gli stami sono in numero di 5 o più, inoltre sono in numero uguale ai petali, sono 

brevi con antere biloculari formanti una colonna attorno al pistillo. Il pistillo è formato da un ovario supero 

con uno stilo che termina con uno stigma a capocchia. Sono autogami, cioè sono in grado di auto-impollinarsi. 

Ciò accade più frequentemente con l'aiuto del vento, piuttosto che con l'aiuto dei pronubi (api, bombi). Per i 

fiori di pomodoro la norma prevede 5 petali per ogni fiore, tuttavia può accadere che ve ne siano sei o sette.  

Nel pomodoro l’impollinazione incrociata viene praticata prendendo per prima cosa un fiore ancora chiuso 

(vedi Allegato 1 fig. n.2). Togliendo i petali dalla base del fiore questo rivelerà il pistillo, che è la parte femmina 

della pianta (vedi Allegato 1 fig. n. 3).  Inizialmente vengono quindi staccati i petali della pianta con tutto 

l’androceo e con il cono delle antere ancora non maturo lasciando libero il pistillo (vedi Allegato 1 fig. n. 4) . 

Dopodiché si prende l’androceo (carico di polline) di una seconda pianta con cui la si vuole incrociare e lo si 

infila sul pistillo, al posto di quello rimosso. Fatto ciò il polline cadrà sullo stigma della prima pianta di 

pomodoro da cui è stato rimosso tutto. Se l’impollinazione incrociata ha avuto successo, l’ovaia del pistillo 

dopo pochi giorni si gonfia e alla fine si trasforma in un pomodoro. Nel momento in cui un granulo di polline 

si deposita sullo stigma termina la fase di impollinazione per dare inizio a quella della fecondazione.    

 

2.1.3 La semina 

Chiameremo P1 le piantine del padre, M1 le piantine della madre, F1 quelle della prima generazione filiale, 

F2 quelle della seconda generazione filiale.  

Utilizzando un plateau da semina riempito con torba fine mista a sabbia, abbiamo seminato 10 semi P1, 10 

M1, 10 F1 e 30 F2. Abbiamo utilizzato un numero maggiore di semi rispetto a quello delle piantine necessarie 

per svolgere gli esperimenti di biologia molecolare per essere sicuri di ottenere un numero minimo di piantine. 

Esercitando una lieve pressione con un polpastrello abbiamo inserito un seme per ogni alveolo e lo abbiamo 

ricoperto con uno strato sottilissimo di torba fine. La superficie della torba è stata ogni giorno nebulizzata con 

uno spruzzatore in modo da farla rimanere umida (vedi Allegato 2 fig. n.1-2-4 semina). Per mantenere 

l’umidità, sulla superficie abbiamo steso anche uno strato di vermiculite (vedi Allegato 2 fig. n.3 semina). La 

presenza di acqua è fondamentale perché abbia inizio la germinazione. Inizialmente invece la presenza di 

ossigeno per il metabolismo non è essenziale poiché diviene aerobio appena il tegumento del seme si rompe 

e l’ossigeno può penetrare. Quindi abbiamo chiuso il plateau all’interno di blocchi di polistirolo e lo abbiamo 

coperto con un foglio di plastica trasparente per poter mantenere alta la temperatura (vedi Allegato 2 fig. n.2 

crescita). I semi non germinano al di sotto di una certa temperatura che è specifica della specie, per il 

pomodoro la temperatura giusta è 25°C. Abbiamo costantemente monitorato i valori di temperatura e umidità 

utilizzando un termometro digitale da interno misuratore di umidità. In seguito alla germinazione (vedi 

Allegato 2 fig. n.1 germinazione) che è avvenuta dopo sette giorni dalla semina, abbiamo ottenuto 

complessivamente 7P1, 9M1, 7F1, 30F2. Le piantine hanno iniziato a crescere ma abbiamo notato che erano 

molto esili e si allungavano verso l’alto (vedi Allegato 2 fig. n.1 crescita). Questo è successo perché il plateau 

è stato esposto alla luce artificiale di una lampada al neon che non ha fornito luce sufficiente per svolgere la 

fotosintesi clorofilliana.  

2.1.4 La serra 

Dopo 15 giorni, in seguito alla nascita delle foglie cotiledoni, ossia le prime foglie che si trovano già formate 

nell'embrione vegetale dentro il seme, chiamate anche foglie embrionali, le piantine sono state trapiantate 

nei vasi con terriccio torboso composto (vedi Allegato 2 fig. n.1 e 2 travaso).  Fino a che la pianta ha soltanto  
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queste due prime foglioline può essere spostata senza trauma, visto che le sue piccole radici non sono ancora 

sviluppate del tutto. Quando nascono le prime foglie vere e proprie invece vengono emesse anche radichette 

laterali che si potrebbero rompere nel trapianto. Abbiamo allestito una serra (vedi Allegato 3 fig. n.1-2) dove 

sono stati trasferiti i vasi per mantenere alta la temperatura, per far crescere il pomodoro la temperatura non 

può scendere sotto i 13 °C. In un primo momento non avendo un’alternativa abbiamo lasciato in serra la stessa 

lampada al neon che abbiamo utilizzato per la germinazione, ma non producendo luce e calore a sufficienza, 

le piantine hanno iniziato ad ingiallire. Allora abbiamo acquistato una lampada a LED (vedi Allegato 3 fig. n.3) 

specifica per piante, con 56 luci che forniscono luce a spettro completo necessaria per la fotosintesi, 2 luci UV 

e 2 IR. La parte ultravioletta sterilizza e uccide i batteri. La funzione infrarossa promuove la divisione cellulare 

che migliora la crescita delle piante e la crescita nella fase di fioritura. La lampada è stata programmata per 

rimanere accesa 14 ore, poiché questo è il fotoperiodo del pomodoro (il numero dei cicli giornalieri di luce e 

di buio necessari ad una pianta per arrivare alla fioritura), una pianta longidiurna, che fiorisce solo quando la 

luce supera le 14 ore. Abbiamo dovuto inoltre aggiungere anche un termoventilatore per portare la 

temperatura a 25°C e per permettere all’aria di circolare, infatti abbiamo riscontrato sulla superficie di alcuni 

vasi la presenza di muffe e funghi dovuta all’eccessiva umidità presente nell’aria (vedi Allegato 3 fig. n.4). 

Alcune piante sono marcite perché attaccate da un fungo parassita che abbiamo identificato, grazie all’aiuto 

di un esperto, come Fusarium oxysporum (vedi Allegato 3 fig. n.5). E’ un fungo parassita saprofita (ovvero un 

fungo che si nutre di sostanze organiche morte) che causa una malattia chiamata marciume del colletto, 

attacca l’apparato radicale delle piante, inizialmente provocando il marciume della radice principale, e poi di 

quelle secondarie. La crescita delle piantine è stata un po’ rallentata dalla discontinuità nell’irrigazione: le 

piante di pomodoro se in vaso vanno annaffiate tutti i giorni, e questo non è stato possibile durante i periodi 

di chiusura della scuola. 

 

2.2 L’analisi genetica 

2.2.1 La scelta della strategia 

Mendel descrisse i meccanismi che regolano la trasmissione dei caratteri senza avere conoscenza del DNA e 

dei cromosomi. Oggi sappiamo che i geni sono tratti di DNA contenuti nei cromosomi. Più precisamente, un 

gene è una sequenza di DNA che si trova in un punto preciso del cromosoma, detto locus e che codifica un 

preciso carattere. Mendel ha elaborato la sua legge della segregazione senza conoscere cromosomi e la 

meiosi: oggi sappiamo che ogni coppia di alleli si trova sui cromosomi omologhi e che pertanto tali alleli 

segregano durante la meiosi. Grazie alla scoperta del DNA e con le moderne biotecnologie è possibile 

selezionare le piante a partire dal genotipo. Una tecnica di selezione per le piante è la MAS, Marker-assisted 

selection (selezione assistita da marcatori). Tale tecnica permette di sapere subito se una pianta ha ereditato 

o no un certo gene, utilizzando un marcatore specifico per tale gene, senza aspettare la crescita della pianta 

e la manifestazione del carattere a livello fenotipico. Un marcatore è una sequenza di DNA (50-3000 bp) 

compreso tra due regioni oligonucleotidiche note (6-30 bp), che identifica univocamente una regione del 

cromosoma che viene ereditata in modo mendeliano. Per avere risultati in tempi rapidi sulla trasmissione dei 

caratteri nelle nostre piantine abbiamo quindi pensato di utilizzare dei marcatori. I due diversi tipi di marcatori 

genetici che abbiamo utilizzato sono: il marcatore per l’allele B (Beta carotene) che ci ha permesso di verificare 

la presenza nelle nostre piantine dell’allele dominante per il colore rosso del frutto e il marcatore dell’allele 

Py-1 dominante per la resistenza a Pyrenocheta lycopersici ( un fungo ascomicete parassita delle piante che 

provoca la radice suberosa del pomodoro; le piante colpite reagiscono con l'emissione di radici avventizie e 

così riescono a sopravvivere, ma con un ridotto sviluppo vegetativo ed una minore produzione di frutti).  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fungo
https://it.wikipedia.org/wiki/Parassita
https://it.wikipedia.org/wiki/Saprofita
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2.2.2 I nostri esperimenti 

Prelievo e liofilizzazione 

 

 

 

Il prelievo del materiale necessario alla realizzazione dei nostri esperimenti è stato fatto a 5 settimane dalla 

germinazione dei semi poiché abbiamo dovuto aspettare la formazione delle prime foglie. Abbiamo utilizzato 

3 piantine P1, 3 M1, 3 F1 e 10 F2, scegliendo quelle con almeno due foglie vere, non possono infatti essere 

utilizzati i cotiledoni. Questi ultimi si possono facilmente riconoscere poiché hanno una forma diversa rispetto 

alle foglie vere (vedi Allegato 4 fig. n.1). Abbiamo deciso di non utilizzare tutte le piantine per poter osservare 

l’intero processo vegetativo e con i frutti poter confermare le osservazioni fatte con l’analisi del DNA (vedi 

Allegato 3 foto n.6). Però alla luce dei risultati ottenuti avremmo potuto utilizzare qualche pianta F2 in più .  

Abbiamo utilizzato delle eppendorf, provette molto piccole con una capacità di 2ml, e le abbiamo segnate con 

un pennarello. Con delle pinzette abbiamo staccato le foglioline da ogni pianta e le abbiamo inserite nelle 

relative eppendorf, facendo attenzione a non romperle. Il grado di purezza e di quantità del DNA estratto varia 

molto a seconda dell'età delle foglie, ovvero più giovani saranno migliore sarà il risultato ottenuto, e si avrà 

una buona estrazione. Pertanto le giovani foglie che abbiamo utilizzato sono gli organi più idonei per 

l’estrazione del DNA. Abbiamo pulito le pinzette in alcol ogni volta che passavamo da una pianta all'altra per 

evitare contaminazioni. Durante tale operazione le provette sono state messe in ghiaccio per evitare la 

denaturazione del DNA. I campioni sono stati spostati in una cassetta e messi a -80°C così da trasformare 

l’acqua contenuta nei campioni in ghiaccio. In seguito le eppendorf   sono state messe nella macchina per la 

liofilizzazione. Le fasi di liofilizzazione sono: l'essiccazione primaria che consiste nel sublimare il ghiaccio 

interstiziale; provoca l'evaporazione del vapore acqueo che viene fissato su di una apposita serpentina che si 

trova ad una temperatura compresa tra -60 e -70°C; l'essiccazione secondaria che consiste in una operazione 

di riscaldamento. La temperatura massima è di +50°C. Questa tecnica di liofilizzazione ci ha permesso di 

ottenere prodotti disidratati senza alterare la struttura molecolare del DNA. Il DNA disidratato è meno 

sensibile alle sollecitazioni meccaniche. (Vedi Allegato 4 fig. n.2-3-4-5-6). 

Estrazione 

Abbiamo preso 14 delle eppendorf preparate: 1 P1, 1 M1, 2 F1, 10 F2. Per la buona riuscita dell'estrazione 
abbiamo dovuto fare molta attenzione a non contaminare i campioni di diverse tipologie di piantine in nessun 
modo. Abbiamo inserito al loro interno 650 µl di una soluzione chiamata cetyltrimetilammoniobromuro 
(CTAB) che è un insieme di sale e detergente e serve per pulire il DNA dalle proteine e dai carboidrati. I 
campioni sono stati pestellati con dei pestelli appositi per rompere le pareti cellulari e per far fuoriuscire il 
DNA dalla cellula. Abbiamo utilizzato un pestello per ciascuna provetta proprio per evitare contaminazioni. 
Dopo tale operazione ciascuna provetta è stata subito trasferita in ghiaccio. Le abbiamo poi messe tutte per 
10 minuti a 65 °C per favorire la lisi cellulare, dopo 5 minuti le abbiamo girate. Abbiamo aggiunto sotto cappa 
650 µl di cloroformio isoamilico per pulire il DNA dalle proteine, lipidi e residui solidi delle foglioline. Abbiamo 
messo tutti i campioni per 10 minuti nella centrifuga. Al termine dell’operazione abbiamo notato che 
all'interno delle eppendorf si sono venuti a creare 3 strati in cui troviamo: in superficie il DNA, in mezzo le 
proteine e i residui delle foglioline frantumate e sotto tutto il resto (vedi Allegato 5 fig. n.6). Abbiamo prelevato 
la parte superiore (quella che contiene il DNA), circa 400 µl, e l’abbiamo inserita in altre eppendorf numerate. 
Abbiamo aggiunto 260 µl di isopropanolo freddo e 40 µl di sodio acetato in modo da modificare la struttura 
del DNA inducendo l’aggregazione e la conseguente precipitazione. Abbiamo centrifugato per 20 minuti. 
Subito dopo la centrifuga abbiamo notato che sul fondo della provetta si sono venuti a creare dei piccoli pallini 
bianchi chiamati pellet, formati da DNA. Dato che questi pellet si sono legati sul fondo abbiamo potuto 
svuotare le eppendorf dalle sostanze precedentemente aggiunte. Abbiamo aggiunto dell’etanolo e abbiamo 
lasciato che si asciugasse sotto cappa per togliere ogni sostanza e lasciare solamente il pellet aggregato sul 
fondo. Infine abbiamo aggiunto 50 µl di Tris EDTA a pH 8 e riposto in frigo a 4°C. (Vedi Allegato 5 fig. n.1-2-3-
4-5). 
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Misurazione del DNA 

Per essere sicuri di aver estratto il DNA e che realmente sia presente all'interno delle eppendorf abbiamo 

utilizzato due diverse metodi: la spettrofotometria e l’elettroforesi su gel d’agarosio. Il metodo per 

quantificare in modo preciso è quello spettrofotometrico. Abbiamo utilizzato uno spettrofotometro 

(NanoDrop) che è uno strumento in grado di misurare la quantità di radiazione assorbita dalla materia che è 

proporzionale alla quantità di materia stessa (vedi Allegato 6 fig. n.1). Il DNA presenta un picco di assorbimento 

a 260 nm di lunghezza d'onda. Quando un raggio di luce a tale lunghezza d'onda colpisce la soluzione di DNA, 

una parte di energia di tale raggio viene assorbita dalle basi azotate del DNA, così uscirà un raggio di minore 

intensità rispetto a quello incidente. A questa lunghezza d'onda viene misurato il valore di assorbimento per 

calcolare la concentrazione del DNA. Osservando lo spettro, è possibile valutare anche la purezza del DNA 

isolato, infatti tracce ad esempio di proteine, mostrano uno spettro deformato con un picco aggiuntivo a 280 

nm. Per un DNA di buona qualità il rapporto dei valori di assorbimento a 260 e 280 nm deve essere di 1,8. Se 

tale rapporto risulta inferiore significa che ci sono possibili contaminazioni ad esempio di proteine. Il DNA 

estratto presentava una buona concentrazione e un buon grado di purezza. Questi risultati sono stati ottenuti 

grazie sia al tipo di foglia del pomodoro, che si presta all’estrazione, sia all’età delle foglie. La misurazione con 

il Nanodrop è stata effettuata sui campioni P1, M1, F1 con i seguenti risultati (vedi anche Allegato 6bis): 

CAMPIONE CONCENTRAZIONE DEL DNA PUREZZA 260/280 

P1 191.9 ng/µl 2.92 

M1 325.2 ng/µl 2.54 

F1 281 ng/µl 2.60 
 

La misurazione di tutti i campioni è stata invece eseguita con l’elettroforesi su gel. Abbiamo preparato il gel 

d’agarosio allo 0,7% utilizzando 0,7g di agarosio in 100 ml di Tris borato EDTA, posto al microonde per qualche 

minuto poi sotto cappa a raffreddare. La miscela è stata versata in un supporto provvisto di un pettine allo 

scopo di creare dei pozzetti. Una volta solidificato, il pettine è stato rimosso e il gel immerso in una vasca 

elettroforetica riempita con la medesima soluzione tampone di cui è costituito il gel. Abbiamo aggiunto il 

bromuro di etidio, un intercalante, che si inserisce nel DNA e lo rende visibile agli UV. I campioni di DNA sono 

stati caricati nei pozzetti del gel e sottoposti ad un campo elettrico di 100 V. Il DNA è carico negativamente a 

causa dei gruppi fosfato che fanno parte dello scheletro del DNA. Se sottoposto ad un campo elettrico migra 

verso il polo positivo. Il campo elettrico fa uscire dai pozzetti il DNA che migra attraverso le maglie del gel di 

agarosio con una velocità che dipende dal proprio peso molecolare: frammenti brevi migrano più velocemente 

di frammenti lunghi. Al termine della corsa elettroforetica il DNA è stato visualizzato illuminando il gel ai raggi 

UV, posizionandolo su un transilluminatore (vedi Allegato 6 fig. n.2). La radiazione ultravioletta eccita il 

bromuro di etidio che emette, per fluorescenza, radiazione luminosa fornendo una luce di intensità 

proporzionale alla quantità di DNA cui si è legato. Con una fotocamera posta sopra lo strumento abbiamo 

scattato dall'alto la foto n.3 presente nell’Allegato 6 e abbiamo verificato l’effettiva presenza di DNA in tutti i 

campioni. 
 

 

La PCR 

 
 

La tecnica della PCR ci ha permesso di amplificare, ossia moltiplicare quei tratti del nostro DNA in cui sono 

presenti i geni che ci interessavano. Per poterla eseguire abbiamo avuto bisogno di un volume totale di 25 µl, 

per ciascun campione, composto da: 1 µl del DNA che abbiamo estratto; primers specifici, ovvero pezzettini 

di DNA che si legano alla doppia elica e funzionano da innesco in quanto complementari alle estremità dei due 

filamenti del segmento da riprodurre; acqua sterile; dNTPS ovvero nucleotidi con basi azotate; la Taq 

polimerasi, un enzima che funziona ad alte temperature; il buffer contenente magnesio necessario per il buon  

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Estremit%C3%A0_(DNA)&action=edit&redlink=1
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funzionamento dell’enzima. Le eppendorf così preparate sono state inserite in uno strumento chiamato 

termociclatore (vedi Allegato 6 fig. n. 4) che ripete 3 passaggi per 35 volte: 1) denaturazione del DNA che  

avviene a 95 °C per 30 secondi, per poter aprire la doppia elica del DNA; 2) annealing che avviene a 55 °C per 

1 minuto e serve per far aderire i primers alle loro regioni complementari; 3) estensione che avviene a 72°C 

per 1 minuto ed è necessaria per ricostruire tutto il filamento. Abbiamo preparato un gel di agarosio al 2% per 

la PCR del colore e un gel all’ 1% per la PCR della resistenza. Al DNA è stato aggiunto un colorante chiamato 

loading dye, 1µl per ogni µl di DNA, per renderlo visibile e riuscire a inserire il DNA nei pozzetti, mantenendolo 

in posizione. Abbiamo fatto  correre i gel a 100 Volt e poi sono stati inseriti nel transilluminatore che ha reso 

visibili le bande che ci interessavano. Sono state scattate le foto dei gel presenti nell’Allegato 7. 

3. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 
3.1 Risultati attesi 
Di seguito sono riportati i risultati attesi dei nostri incroci che abbiamo ottenuto utilizzato dei quadrati di 

Punnett. L’incrocio a. è tra la pianta di linea pura a pomodoro rosso e la pianta di linea pura a pomodoro giallo. 

I fenotipi parentali erano conosciuti e sono stati confermati mediante PCR. L’incrocio b. è tra una pianta 

resistente e una suscettibile. Il fenotipo dei parentali era sconosciuto ed è stato determinato mediante PCR.  

  BB x bb      PyPy x pypy    
       Risultati F1       Risultati F1  
  b b  Fenotipo 100% 

rosso 
  py py  Fenotipo 100% 

resistente  

F1 B Bb Bb  Genotipo 100% 
eterozigote F1 Py Pypy Pypy  Genotipo 100% 

eterozigote  

 B Bb Bb    Py Pypy Pypy     
       Risultati F2       Risultati F2  
  Bb x Bb   Fenotipo 75% 

rosso 
 Pypy x Pypy   Fenotipo 75% 

resistente  

        25% 
giallo 

        25% 
suscettibile  

     Genotipo 25% 
omozigote       Genotipo 25% 

omozigote   
  B b   dominante   Py py   dominante  

F2 B BB Bb   50% 
eterozigote F2 Py PyPy Pypy   50% 

eterozigote  
 b Bb bb   25% 

omozigote   py Pypy pypy   25% 
omozigote   

a.      recessivo b.      recessivo  

3.2 Risultati ottenuti mediante PCR 
Di seguito sono riportati i risultati ottenuti mediante PCR con il marcatore dell’allele B per il colore rosso del 

frutto del pomodoro (c.) e con il marcatore dell’allele Py-1 per la resistenza a Pyrenocheta lycopersici (d.).    

 
c.                                                                                    d.                                                                                                                                                                                                                                    

n.b. suscettibile: incapace di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno                                                                                                   

resistente: capace di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno 

fenotipo genotipo                             fenotipo

presente assente presente assente

P1 X giallo P1 X py/py suscettibile

M1 X rosso M1 X Py/Py resistente

F1 X rosso F1 X Py/py resistente

F2(1) X rosso F2(1) X py/py suscettibile

F2(2) X rosso F2(2) X Py/py resistente

F2(3) X rosso F2(3) X Py/py resistente

F2(4) X rosso F2(4) X py/py suscettibile

F2(5) X rosso F2(5) X Py/py resistente

F2(6) X rosso F2(6) X Py/Py resistente

F2(7) X rosso F2(7) X Py/py resistente

F2(8) X rosso F2(8) X Py/Py resistente

F2(9) X rosso F2(9) X py/py  suscettibile

F2(10) X rosso F2(10) X py/py  suscettibile

Allele B 
CAMPIONI 

Allele Py
 CAMPIONI
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Abbiamo utilizzato un marcatore per il gene del colore rosso la cui banda nella PCR si posiziona tra 250 bp e 

500 bp. Il campione P1 non presenta nessuna banda quindi il gene per il colore rosso non è presente, M1 

presenta una banda quindi il gene per il colore rosso è presente, la F1 e tutti gli F2 presentano una banda e 

quindi il gene per il colore rosso è presente. I risultati ottenuti (vedi Allegato 7 fig.1) sono in accordo con la 

prima legge di Mendel, infatti sapevamo che il fenotipo del padre è giallo e pertanto possiederà entrambi gli 

alleli recessivi per il colore giallo e non l’allele per il colore rosso, la madre appartiene a una linea pura per il 

colore rosso e pertanto possiederà entrambi gli alleli per il colore rosso, gli individui della F1 sono eterozigoti 

e pertanto avranno un allele dominante per il rosso e uno recessivo per il giallo; infine gli individui della F2 

presentano tutti il gene per il colore rosso. In accordo con la seconda legge di Mendel ci saremmo aspettati 

almeno un individuo della F2 senza il gene per il colore rosso poiché il carattere recessivo ricompare nella F2 

in rapporto 3:1. Non abbiamo ottenuto questo risultato, ma avevamo previsto potesse succedere, poiché il 

numero delle piantine da noi utilizzato era molto ridotto. In ogni caso il numero elevato di piante contenenti 

il gene del colore rosso è in parte in accordo con i risultati attesi, diverso sarebbe stato se avessimo ottenuto 

nella F2 più piante senza il gene per il colore rosso o addirittura tutte piante senza il gene per il colore rosso. 

Questo primo esame ci ha consentito di verificare solo il fenotipo delle nostre piantine e non il genotipo per 

mancata disponibilità del marcatore per il colore giallo.  

Abbiamo utilizzato anche il marcatore genetico per il gene Py-1, tale marcatore è per un tratto di DNA che 

contiene il gene per la resistenza a Pyrenocheta lycopersici. Se il gene per la resistenza è presente la banda 

nella PCR si posiziona a 1300 bp perché contiene il gene, se il gene non è presente la banda è a 1200 bp perché 

il DNA non contiene il gene per la resistenza. In questo caso abbiamo potuto riconoscere mediante la PCR 

(vedi Allegato 7 fig.2), non solo il fenotipo delle nostre piantine ma anche il loro genotipo. Se è presente infatti 

una sola banda sono presenti due alleli uguali (Py/Py se la banda è a 1300 bp o py/py se la banda è a 1200 bp), 

se sono presenti due bande sono presenti due alleli diversi (Py/py). Abbiamo ottenuto per P1 una sola banda 

a 1200 bp, quindi sarà un omozigote recessivo con fenotipo suscettibile, per M1 una sola banda a 1300 bp 

quindi sarà un omozigote dominante resistente, per F1 due bande quindi sarà un eterozigote resistente, per 

gli F2 tutte le possibili combinazioni: 2 omozigoti dominanti, 4 eterozigoti, 4 omozigoti recessivi. Anche in 

questo caso i rapporti numerici non corrispondono esattamente a quelli mendeliani attesi (1:2:1) a causa del 

ristretto numero di campioni utilizzati. 

4. CONCLUSIONI  

            

Nella coltivazione delle piante di pomodoro abbiamo incontrato molte difficoltà: la carenza di luce 
inizialmente ha fatto crescere troppo in altezza le piantine, la discontinuità nell’irrigazione ha rallentato lo 
sviluppo della pianta, l’eccessiva umidità ha favorito la comparsa di muffe e funghi. I problemi incontrati però 
ci hanno portato a studiare il fenomeno osservato e a trovare le possibili soluzioni, inoltre ci hanno fatto capire 
quanta attenzione e pazienza ha dovuto spendere Mendel per coltivare le sue numerosissime piante. Uno dei 
principali contributi di Mendel alla scienza consiste proprio nell’analisi di un enorme massa di dati raccolti con 
centinaia di incroci, che hanno prodotto migliaia di piante. Sicuramente il limite delle nostre osservazioni è 
legato all’esiguo numero di campioni che abbiamo potuto analizzare. I risultati non coincidono del tutto con 
quelli attesi, riteniamo comunque valida la strategia utilizzata per poter osservare in tempi molto ristretti la 
trasmissione dei caratteri ereditari secondo le leggi di Mendel. Una cosa che ci ha stupito è il fatto che la 
selezione delle piante a partire dal fenotipo, come faceva Mendel, richiede di arrivare alla fase adulta della 
pianta, mentre con l’analisi genetica, al contrario, proprio le foglioline più giovani sono quelle che danno i 
migliori risultati per l’estrazione del DNA. Grazie alla PCR per il colore del frutto abbiamo individuato il fenotipo 
delle nostre piantine verificando la presenza dell’allele dominante solo nella pianta della madre, nella  
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generazione F1 e nelle piante della F2 analizzate. Con la PCR per la resistenza abbiamo individuato in maniera 
rapida, senza la necessità di far crescere le piantine e di infettarle con il fungo patogeno, le piantine  
resistenti e quelle suscettibili, potendo distinguere anche gli omozigoti dagli eterozigoti. Mendel invece per 
verificare l’ipotesi che nella generazione F2 per le piante a seme giallo esistessero due possibili combinazioni 
di fattori (Aa e AA) non poteva far altro che eseguire degli incroci di controllo (testcross*) che permettevano 
di scoprire se un individuo che mostrava un carattere dominante fosse omozigote o eterozigote sempre quindi 
in tempi molto lunghi. In conclusione possiamo dire che la nostra ipotesi iniziale che prevedeva la possibilità 
di verificare la trasmissione dei caratteri in tempi rapidi mediante tecniche di biologia molecolare è stata 
confermata. Grazie al percorso intrapreso per portare a termine questa bellissima esperienza, abbiamo avuto 
inoltre l’opportunità di conoscere meglio i nostri compagni di avventura, di condividere con loro le 
responsabilità, i compiti, l’entusiasmo e la soddisfazione di vedere realizzato ciò che ci eravamo prefissati 
insieme alla nostra insegnante. Un valore aggiunto al nostro percorso è stato dato sicuramente dal fatto che 
ci siamo fatti aiutare da un laboratorio esterno che ci ha dato la possibilità di fare e vedere cose che 
normalmente non si fanno nella nostra scuola.  

 
 
 

*(In un testcross l’individuo sotto analisi viene incrociato con un individuo omozigote per il carattere recessivo. I possibili risultati 
sono due: se l’individuo sotto analisi è un omozigote dominante (AA), tutta la prole dell’incrocio di controllo sarà Aa e mostrerà il 
carattere dominante, ovvero seme giallo; se l’individuo sotto analisi è un eterozigote (Aa), allora circa metà della prole sarà 
eterozigote (Aa) e mostrerà il carattere dominante, ma l’altra metà sarà omozigote (aa) e mostrerà il carattere recessivo, ovvero 
seme verde.) 

RINGRAZIAMENTI 
Ringraziamo la nostra Dirigente Scolastica che ci ha permesso di partecipare e che credendo fortemente nel nostro 

progetto ha appoggiato tutte le nostre scelte e soddisfatto tutte le nostre richieste. 

Ringraziamo i ricercatori del CREA che ci hanno accolto nella loro struttura mettendoci a disposizione il loro laboratorio 

e le loro competenze, dedicandoci tanto del loro tempo e trasmettendoci tanta passione per la ricerca scientifica. 

Ringraziamo i nostri tecnici di laboratorio che ci hanno aiutato nell’allestimento e nella cura della serra, sempre attenti 

alle esigenze delle nostre piantine e sempre pronti ad aiutarci e consigliarci nel trovare nuove soluzioni ai problemi 

incontrati. 

Ringraziamo Roberto per averci aiutato nell’ impaginazione e grafica della tesina e i nostri compagni di classe, Alessio 

per averci aiutato nella cura delle nostre piantine e Fabio per aver realizzato la copertina. 

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 
Le leggi dell’ereditarietà, Gregor Mendel, Ed. MIMESI FILOSOFIA/SCIENZE 
L’eredità di Mendel - All’origine della genetica, Alfonso Lucifredi, Ed. HOEPLI 
Scienze Integrate-Scienze della Terra e Biologia, Vincenzo Boccardi- Paola Mormile, Ed. CAPPELLI 
Percorsi di biologia, Claudia Borgoli-Sandra von Borries, Ed. DE AGOSTINI 
Biologia, Sandra Saraceni-Giorgio Strumia, Ed. ZANICHELLI 
Biologia.blu, D. Sadava G. Helle G.Orians W.Purves D.Hillis M.Pignocchino Ed. ZANICHELLI  
www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00000500/519-to-selva.pdf 
http://www.il giardinodellemeraviglie.it/it/pomodoro-cuore-di- bue 
https://www.tuttogreen.it/mas-selezione-piante-da-marcatori 
http://www.isprambiente.gov.it 
http://www.genopomii.unina.it/genohort/files/Formisano%20lezione%202.pdf 
https://fitogest.imagelinenetwork.com/it/malattie-piante/malattie-parassiti/funghi/fusariosi/fusariosi-del-
pomodoro/698 
http://www.distagenomics.unibo.it/Main/Download/Lezione7_MAS_2014.pdf 
www.dbt.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid983763.pdf 

http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00000500/519-to-selva.pdf
http://www.distagenomics.unibo.it/Main/Download/Lezione7_MAS_2014.pdf
http://www.dbt.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid983763.pdf


 

 
 

 Fig. 3 Gineceo di Solanum lycopersicum Fig. 4 Androceo del fiore di Solarium 
lycopersicum 

Fig. 2 Fiore di Solanum lycopersicum 

Fig. 1 Fiore di Pisum sativum 

 

ALLEGATO 1 – Fiori e impollinazione incrociata 
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Fig. 1 - Semina 

Fig. 2 - Semina 

Fig. 3 - Semina 

Fig. 4 - Semina Fig. 1 - Germinazione 

Fig. 1 - Crescita Fig. 2 - Crescita 

Fig. 1 - Travaso Fig. 2 - Travaso 

ALLEGATO 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fig. 1 Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 6 

 

Fig. 4 

ALLEGATO 3 – La serra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 



 

 
 

Fig. 1 

Fig. 2 

 

ALLEGATO 4 – Il prelievo del materiale sperimentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 



 

 
 

 

ALLEGATO 5 – Estrazione del DNA 
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ALLEGATO 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Spettrofotometro Fig. 2 - Transilluminatore 

Fig. 4 - Termociclatore 

Fig. 3 Misurazione DNA con gel d'agarosio 

  1 µl su gel d’agarosio allo 0.7% 



 

 
 

ALLEGATO 6 BIS – Risultato spettrofotometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - M1 

Fig. 2 - P1 

Fig. 3 - F1 



 

 
 

ALLEGATO 7 – Risultati della PCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - PCR COLORE caricati  10  µl su 25 totali della PCR gel d’agarosio   2%  Tampone 
impiegato per la corsa TBE1X 

 

Fig. 2 - PCR RESISTENZA a Pyrenocheta lycopersici sono stati caricati  10  µl su 25 totali della 
PCR gel d’agarosio allo 1%                                                                                                                           
P suscettibile a 1200 bp                                                                                                                                    
M resistente a 1300 bp                                                                                                                                   
F1 Eterozigote                                                                                                                                              
Tampone impiegato per la corsa TBE1X 



 

 
 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Mendel all’inizio del suo testo scrive: “indubbiamente ci vuole non poco coraggio per intraprendere un lavoro 

di così lunga durata, ma sembra essere l’unica via possibile per poter finalmente arrivare alla soluzione di un 

problema di importanza fondamentale per la storia dello sviluppo delle forme organiche”. Anche la nostra 

credo sia stata una scelta coraggiosa poiché abbiamo tentato di ripercorrere in un tempo brevissimo alcune 

fasi di un esperimento durato ben otto anni. I ragazzi hanno avuto l’occasione di sperimentare situazioni 

vissute da Mendel all’interno dell’abbazia di Brünn nel corso dei suoi esperimenti. Mi è capitato di leggere e 

discutere tante volte con i miei studenti degli esperimenti condotti da Mendel in una piccola serra nel cuore 

del monastero e me lo sono immaginato a lavoro mentre si spostava tra le sue piante di pisello, ma solo adesso 

che insieme ai ragazzi che hanno partecipato al progetto, mi sono calata veramente nei suoi panni costruendo 

la serra e curando quotidianamente le nostre piantine di pomodoro, mi sono resa conto dell’impegno e della 

dedizione che Mendel ha dovuto spendere per poter portare a termine il suo progetto di ricerca. E’ proprio 

questa parte del lavoro svolto che ha maggiormente motivato e coinvolto i ragazzi, offrendomi anche la 

possibilità di affrontare argomenti quali: la riproduzione delle piante, la germinazione, il fotoperiodo, 

l’importanza dell’acqua e della luce nel processo della fotosintesi clorofilliana.  Per la realizzazione degli 

esperimenti di biologia molecolare è stata invece determinante la collaborazione del CREA (principale Ente di 

ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari). Il nostro è un Istituto tecnico che ha un laboratorio che si 

presta solo alla realizzazione di esperienze molto semplici. I ragazzi pertanto hanno avuto una straordinaria 

occasione di lavorare affiancati da veri ricercatori e fare esperienza diretta di tecniche avanzate, la 

disponibilità delle ricercatrici del centro è stata eccezionale e loro hanno risposto con grande interesse e 

partecipazione, mostrando anche una buona capacità di rielaborazione dei dati acquisiti. L’apprendimento è 

diventato un processo attivo, e pur guidandoli è stato dato spazio alla loro curiosità e autonomia. Sono stati 

messi nella condizione di confrontarsi e di dover interagire sviluppando competenze sociali relative al dialogo, 

alla cooperazione e al lavoro di gruppo. Ritengo che questo lavoro abbia avuto una valenza formativa ampia 

che va oltre l’acquisizione di conoscenze relative alla botanica, alla genetica e alle tecniche di biologia 

molecolare, in quanto ha portato i ragazzi ad avere consapevolezza che la ricerca può richiedere tempi molto 

lunghi, applicazione e pazienza, e che spesso i ricercatori non riescono a vedere i frutti del proprio lavoro, 

proprio come è successo a Mendel, del quale è stato riconosciuto il merito solo molti anni dopo la sua morte. 

Inoltre è stata occasione per rendere concreto lo studio delle scienze, visto che i ragazzi fanno sempre molta 

fatica a collegare quanto studiato alla realtà. Frequentando il CREA, hanno compreso quali possono essere 

alcune applicazioni pratiche della ricerca scientifica in agricoltura. Concludo dicendo che abbiamo scelto di 

non utilizzare, per l’analisi del DNA, tutte le piantine cresciute così da poter osservare l’intero processo 

vegetativo e dal fenotipo poter confermare quanto già sperimentato attraverso le tecniche di biologia 

molecolare utilizzate.  Anche se il lavoro per il concorso è terminato, continueremo quindi a curare le nostre 

piantine con la stessa dedizione di Mendel, nella speranza di vedere e di farvi vedere i “frutti” del nostro 

lavoro. E se veramente riusciremo ad arrivare ai frutti, potrò anche utilizzare i semi delle nostre piantine per 

provare a fare nuovi incroci nei prossimi anni, con nuovi studenti che così potranno osservare e sperimentare 

l’affascinante mondo della genetica. 


