
PROBLEMI GENETICI 

Grazie alla teoria di Mendel, la genetica ha sviluppato un linguaggio e un 

metodo di lavoro che consentono di descrivere e spiegare in modo semplice 

e chiaro i meccanismi di trasmissione dei geni da una generazione all’altra. 

PREVEDERE IL GENOTIPO E IL FENOTIPO CON IL QUADRATO DI PUNNETT 

In tutti i testi di biologia gli alleli vengono rappresentati con una lettera: 

una lettera maiuscola se l’allele è dominante, la stessa lettera minuscola 

se si tratta dell’allele recessivo del medesimo gene. Per esempio l’allele per 

il seme liscio è indicato con la lettera L, mentre l’allele per il seme rugoso 

è rappresentato con la lettera l. 

L = allele dominante 

L = allele recessivo 

L’insieme degli alleli che determinano un carattere è detto genotipo, 

mentre la caratteristica osservabile che essi determinano è detta fenotipo. 

Se i due alleli del genotipo sono uguali, l’individuo è omozigote. Per 

esempio, una pianta di pisello con genotipo LL è omozigote dominante e 

avrà fenotipo «seme liscio», mentre una pianta con genotipo ll è 

omozigote recessiva e avrà fenotipo «seme rugoso». 

Per prevedere le combinazioni alleliche risultanti da un incrocio è possibile 

usare il quadrato di Punnett, un metodo ideato nel 1905 dal genetista 

inglese Reginald Crundall Punnett. Questo sistema ci assicura che, nel 

calcolo delle frequenze genotipiche attese, stiamo considerando tutte le 

possibili combinazioni gametiche. Un quadrato di Punnett ha questo 

aspetto:   

Quadrato di Punnet per determinare GENOTIPI E FENOTIPI nei caratteri 

del seme della pianta di pisello odoroso: SEME LISCIO (LL) e rugoso (ll) 

Prima legge di Mendel 

GENOTIPO 

(P) 
l l 

L Ll Ll 

L Ll Ll 

 

Se i due alleli sono diversi, come nel fenotipo Ll, l’individuo è eterozigote. 

Nell’esempio l’eterozigote ha fenotipo dominante perché L domina su l. In 
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generale, un allele è recessivo se non si manifesta nel fenotipo 

dell’eterozigote. 

«Seme liscio» e «seme rugoso» sono quindi due fenotipi che risultano 

da tre possibili genotipi: il fenotipo «seme rugoso» è il prodotto del 

genotipo ll, mentre il fenotipo «seme liscio» è prodotto dai due 

genotipi LL e Ll. 

Quindi, nel quadrato di Punnet, illustrato sopra, è ciò che accade quando si 

incrociano le due linee pure (LL – seme liscio) con (ll – seme rugoso). 

LL = (genotipo) Omozigote dominante  (fenotipo) Seme Liscio 

ll = Omozigote recessivo     (fenotipo) Seme rugoso 

Ll = Eterozigote dominante     (fenotipo) Seme Liscio 

Infatti dalla prima Legge: dall’incrocio fra 2 linee pure (generazione 

parentale, omozigoti: 1 dominante e 1 recessivo) si ottiene la generazione 

filiale (F1) composta dal 100% di piante Eterozigoti con seme Liscio. 

Se i due alleli sono diversi, come nel fenotipo Ll, l’individuo è eterozigote. 

Nell’esempio l’eterozigote ha fenotipo dominante perché L domina su l. In 

generale, un allele è recessivo se non si manifesta nel fenotipo 

dell’eterozigote. 

«Seme liscio» e «seme rugoso» sono quindi due fenotipi che risultano 

da tre possibili genotipi: il fenotipo «seme rugoso» è il prodotto del 

genotipo ll, mentre il fenotipo «seme liscio» è prodotto dai due 

genotipi LL e Ll. 

In che modo il modello mendeliano di ereditarietà spiega i rapporti 

numerici fra i tratti riscontrati nelle generazioni F1 e F2? Proviamo a 

utilizzare la simbologia che abbiamo appena descritto per rappresentare gli 

incroci di Mendel. Nella generazione parentale i due genitori sono entrambi 

omozigoti: il genitore puro con semi lisci ha genotipo LL, mentre il genitore 

con semi rugosi ha genotipo ll. Il genitore LL produce gameti con il solo 

allele L, mentre il genitore ll produce gameti con il solo allele l. Poiché la 

generazione F1 eredita un allele L da un genitore e un allele l dall’altro, 

tutte le piante F1 hanno genotipo Ll e fenotipo dominante «seme liscio». 

Vediamo come è composta la generazione F2: metà dei gameti prodotti 

dalla generazione F1 porta l’allele L e l’altra metà porta l’allele l. Poiché le 

piante LL e le piante Ll producono entrambe semi lisci, mentre le 

piante ll producono semi rugosi, nella generazione F2 ci sono tre modi di 

ottenere una pianta con semi lisci e uno solo di ottenere una pianta con 

semi rugosi. Questo suggerisce un rapporto 3:1, vicino ai valori trovati 

sperimentalmente da Mendel in tutti e sette i caratteri confrontati. 

  



 

Vediamo l’esemplificazione della Seconda Legge di Mendel, utilizzando il 

quadrato di Punnet:  

 

GENOTIPO 

(F1) 
L l 

L LL Ll 

l Ll ll 

 

 

La griglia riporta lungo un lato tutti i possibili genotipi del gamete maschile 

(sfondo giallo) e lungo l’altro tutti i possibili genotipi del gamete femminile 

(sfondo rosso); ricorda che sia i gameti maschili sia quelli femminili sono 

cellule aploidi. La griglia si completa mettendo in ogni quadrato (sfondo 

bianco) il genotipo diploide derivante da ciascuna combinazione gametica. 

Come ci dice la seconda legge di Mendel: 

dall’incrocio delle piante in F1, otteniamo il 75% di piante che produrranno 

seme liscio e il 25% di piante con seme rugoso. Il 25% delle hanno il 

genotipo Omozigote dominante (LL) con fenotipo chiaramente dominante, 

il 25% hanno il genotipo Omozigote recessivo (ll), con fenotipo 

chiaramente recessivo, ed infine, il 50% delle piante che hanno il genotipo 

Eterozigote (LI) con espressione fenotipica dominante. 

Mendel ipotizzò che l’ereditarietà dipendesse da fattori portati da ciascun 

genitore che NON si mescolano nella progenie. Il monaco, oltre ad essere 

giustamente considerato il padre della genetica e un grande scienziato, 

deve il successo dei suoi esperimenti anche all’avere scelto caratteri che, 

nella pianta di pisello, presentano una dominanza completa (tutti 

dominanti o recessivi). Con il progredire degli studi genetici, si è visto 

infatti che, per alcuni caratteri, esiste il fenomeno di dominanza 

incompleta, in cui, negli ibridi, si presenta un carattere intermedio tra 

quello dei genitori.  

Le parole 

Genotipo deriva dal greco génos, «genere», e týpos, «tipo» anche in 

italiano, e si riferisce agli alleli presenti nell’individuo studiato. 

http://ebook.scuola.zanichelli.it/sadavabiologiablu/le-basi-molecolari-della-vita-e-dell-evoluzione/da-mendel-ai-modelli-di-ereditarieta/image-102
http://ebook.scuola.zanichelli.it/sadavabiologiablu/le-basi-molecolari-della-vita-e-dell-evoluzione/da-mendel-ai-modelli-di-ereditarieta/image-102
http://ebook.scuola.zanichelli.it/sadavabiologiablu/le-basi-molecolari-della-vita-e-dell-evoluzione/da-mendel-ai-modelli-di-ereditarieta/image-102


Fenotipo deriva invece dal greco pháinein, «apparire», e si riferisce alle 

caratteristiche determinate dal genotipo. 

Omozigote deriva dal greco hómos, «uguale», e zygón, «coppia», ed è 

contrapposto a eterozigote (héteros, «diverso» in greco). 

Gamete: cellula riproduttiva maschile (nelle piante: polline (maschile) e 

ovulo (femminile) e nell’uomo e nella donna: spermatozoo - ovulo). Ha 

patrimonio cromosomico Aploide (n) ovvero metà numero di cromosomi. Il 

gamete si contrappone alla Cellula Somatica (2n): patrimonio cromosomico 

completo ed è la cellula che compone il nostro corpo. 

Mitosi: riproduzione cellulare (si formano cellule somatiche “2n”) avviene 

in tutto il nostro corpo. 

Meiosi: formazione dei gameti (si formano cellule aploidi “n”) avviene in 

parti del corpo specifiche: testicoli nel maschio  e Ovaie nelle femmine ) 

  



PROBLEMI DI GENETICA Risolti con il quadrato di Punnet 

ESERCIZIO 1: GRUPPI SANGUIGNI 

Due genitori sono, rispettivamente di gruppo A (genotipo A0) e di gruppo AB 

(genotipo AB). 

a) Quali potranno essere i gruppi sanguigni dei figli? 

b) Determina sia il genotipo sia il fenotipo. 

 

 
 

ESERCIZIO 2: FORMA DELLE LABBRA 

Nell’uomo il carattere “labbra spesse” (S) è dominante rispetto al carattere “labbra sottili” 

(s). 

a) Stabilisci se da due genitori con labbra sottili possono nascere figli con labbra spesse, 

motivando la tua risposta. 

b) Completa poi la tabella relativa all’unione di due genitori, uno omozigote recessivo 

rispetto a questo carattere, l’altro eterozigote: con quale probabilità nascerà un figlio con 

labbra sottili? 

c) E uno con labbra spesse? 

 

 
I due genitori con labbra sottili sono entrambi omozigoti recessivi. Da loro non possono 

nascere figli con labbra spesse. 

 
Dai genitori descritti al punto b) potranno nascere al 50% figli con labbra spesse 

(eterozigoti con carattere dominante) e al 50% figli con labbra sottili (omozigoti con 

carattere recessivo). 



 

ESERCIZIO 3: COLORE DEGLI OCCHI 

Nell’uomo il carattere “iride scura” (S) è dominante rispetto al carattere “iride azzurra” 

(s). 

Utilizzando una tabella a doppia entrata determina il genotipo e il fenotipo dei figli nati 

dall’unione di due genitori: 

a) entrambi eterozigoti; 

b) uno eterozigote e uno omozigote recessivo. 

 
 

ESERCIZIO 4: FATTORE Rh 

Nel sangue umano può essere presente il fattore Rh (l’individuo viene definito Rh+) o può 

mancare (l’individuo viene definito Rh-). La presenza del fattore è un carattere dominante, 

la sua assenza è un carattere recessivo. 

Da due genitori eterozigoti rispetto a questo carattere può nascere un figlio Rh-? 

Se sì, con quale probabilità? 

 
Da due genitori eterozigoti può nascere un figlio Rh- con una probabilità del 25% 

 

  



 

ESERCIZIO 5: DALTONISMO 

Questa malattia viene trasmessa da un gene anomalo, recessivo, portato dal cromosoma 

X. 

Determina la probabilità che, dall'unione di due genitori, una donna sana e di un uomo 

malato nasca: 

- una femmina sana 

- una femmina malata 

- una femmina portatrice sana 

- un maschio malato 

- un maschio sano 

 

Le probabilità richieste sono: 

femmina sana 0%; femmina malata 0%; femmina portatrice sana 50% (sul totale) 

maschio malato 0%; maschio sano 50% (sul totale) 

cioè: 

se maschio, sicuramente sano; 

se femmina, sicuramente portatrice sana. 

 

ESERCIZIO 6: TALASSEMIA O ANEMIA MEDITERRANEA 

Questa malattia viene trasmessa da un gene anomalo, recessivo, posizionato su un 

cromosoma omologo. 

Determina la probabilità che, dall'unione di due genitori, di cui uno eterozigote e uno 

omozigote dominante, nasca: 

- un figlio sano 

- un figlio malato di talassemia major 

- un figlio malato di talassemia minor 

Indica con T il gene normale e con t il gene anomalo. 

 
Le probabilità richieste sono: 

un figlio sano 50% 

un figlio malato di talassemia maior 0% 

un figlio malato di talassemia minor 50% 


