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Giocare all'evoluzione n. 12 

 

Cambiare le sequenze 

Come le mutazioni casuali modificano il DNA 

 

Introduzione: il caso guida l’evoluzione, non solo negli avvenimenti, ma anche nel 

mutare il DNA. Le mutazioni sono casuali e avvengono in tempi precisi, tanto che si 

può costruire una scala temporale per capire quando una specie si è differenziata. 

Obiettivi: lo scopo del gioco è quello di osservare come avviene il mutamento casuale 

all’interno di una sequenza di DNA. L’utilizzo di carte colorate o altri strumenti come 

i regoli permette di visualizzare la sequenza con facilità e rende intuitivo lo svolgersi 

dell’esercizio. 

 

Per l’insegnante 

Cosa serve: 

 1 scatola di regoli oppure un mazzo di carte da poker oppure 6-7 pagine 

stampate in allegato con set di carte da 1 a 12; 

 2 dadi da 6 facce per ciascun gruppo in cui si divide la classe (oppure un 

singolo dado da 12 facce per ciascun gruppo); 

 un sacchetto o un piatto; 

 matite e pennarelli colorati; 

 1 cartellone bianco. 

 

Gioco 
Fase 1 – Dividere la classe in più gruppi. Per ciascun gruppo dare un set di carte o di 

regoli, a seconda di cosa si preferisce. Le carte o i regoli vanno disposti secondo un 

ordine preciso uguale per tutti i gruppi. Per chi usa le carte stampate in allegato si 

possono disporre da 1 a 12 utilizzando la numerazione sulle carte. Ogni gruppo deve 

avere un set di carte oppure tutta una sequenza di regoli colorati (in quest'ultimo caso 

decidete prima del gioco qual è la sequenza esatta di partenza). Le sequenze di carte o 

regoli così costruite rappresentano una qualsiasi sequenza di DNA, sulle quali 

avverranno delle mutazioni. Le restanti carte vanno mischiate. Se si usano i regoli si 

possono mettere in un sacchetto oppure sparsi in un piatto grande. 
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Fase 2 – Ogni gruppo deve lanciare i dadi, sommare i risultati e cambiare la carta o il 

regolo nella posizione indicata dal risultato ottenuto.  

La carta o il regolo va sostituito nella sequenza da una carta presa in cima al mazzo 

oppure un regolo a caso dal sacchetto o piatto. La carta scartata va messa in fondo al 

mazzo comune oppure il regolo va rimesso nel sacchetto o piatto. È importante che 

ogni gruppo lavori in autonomia, fino alla fase di confronto. 

 

Fase 3 – Ripetete per 6-7 volte. Per ogni passaggio disegnare sul cartellone la 

sequenza che risulta per ciascun gruppo e collegarla con una linea nera a quella 

precedente. 

 

Fase 4 – Alcune regole facoltative per rendere il gioco più complesso: 

 duplicare una sequenza e dividere un gruppo in due gruppi. I due gruppi 

risultanti avranno una copia della sequenza del gruppo da cui sono nati. 

(Attenzione: la copia dell’ultima sequenza, non della sequenza generale di 

partenza). 

 se la somma dei due dadi fa 12 (o qualsiasi altro numero a piacere), la 

mutazione risultante è fatale per l’organismo, il quale non sopravvive. 

Disegnare la sequenza e fare una x sopra. Quella sequenza non è più 

utilizzabile. Per andare avanti con il gioco il gruppo può tirare nuovamente i 

dadi e disegnare una nuova sequenza identica a quella precedente al tiro di 

dadi. Il numero 12 risulterà in questo modo “bloccatoˮ, cioè non è possibile 

mai spostarlo dalla sequenza. (Attenzione: utilizzando la somma di 2 dadi a 6 

facce il numero 1 è già “bloccatoˮ perché non uscirà mai, a meno che non si 

utilizzi un singolo dado da 12 facce). 

 a scelta dell’insegnante non si deve sostituire una carta o un regolo dopo aver 

lanciato i dadi. Rimarrà un buco, colmabile solo con un altro tiro di dado 

uguale in una fase successiva. 

 

Fase 5 – In ultimo confrontare le diverse sequenze finali. Le mutazioni casuali hanno 

agito e differenziato le sequenze. 
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Ogni mutazione poi avviene in un tempo preciso. Si può quindi anche disegnare in 

basso sul cartellone una scala temporale, che segni ogni passaggio e che indichi quanto 

tempo è passato dalla differenziazione dei geni in due specie diverse. Attenzione però 

che i tempi sono diversi a seconda della tipologia di organismi che si prende in 

considerazione: per i batteri sarà, per esempio, di poche ore perché si riproducono 

velocemente. 

 

Discussione: Alla fine del gioco è possibile osservare cosa succede sul cartellone. 

Ogni gruppo avrà una sequenza completamente diversa dagli altri. Il gioco vuole 

raffigurare come cambia casualmente il DNA e come in questo modo si possono 

diversificare le specie. Ogni cambiamento avviene in un tempo fisso, quindi 

sommando i cambiamenti rispetto all’originale si può dedurre l’età di una specie, cioè 

quando due specie si sono divise a partire da una sola. Questo è il cosiddetto“orologio 

molecolareˮ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizio tratto da: Westerling K. E., 2008. Using Playing Cards To Simulate a Molecular Clock. 
 
American Biology Teacher, Online Publication, October 2008: 37-42. 
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ALLEGATO 

 
 

 

 

Gli autori si sono premurati di individuare, nei limiti del possibile, i detentori di diritti per ciascuna delle immagini utilizzate nelle schede. 

Nell'eventualità di omissioni, si prega di rivolgersi direttamente agli scriventi tramite l'indirizzo e-mail giocarevoluzione.mo@gmail.com. 
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