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PROGRAMMA E OBIETTIVI DEL CORSO 
!
L’analisi dei dati biologici di sequenza 
Le tecniche di sequenziamento di DNA ed RNA e di analisi delle sequenze proteiche producono già da molti 
anni dati importanti per l’analisi dell’evoluzione al livello molecolare, per la comprensione dei meccanismi 
cellulari e metabolici, per lo studio di malattie genetiche e variazioni delle popolazioni. L’analisi di questi dati 
viene fatta principalmente se non esclusivamente con programmi di analisi e con il confronto con raccolte di 
dati. La bioinformatica esiste a due livelli, quello dell’analisi dei dati biologici attraverso software elaborati da 
altri e quello della scrittura di software adatti a svolgere queste analisi. Il confine fra i due livelli in molti casi è 
abbastanza sfumato.   

Obiettivo per gli studenti delle classi quarte che hanno già un bagaglio di conoscenze di 
informatica 
Per le classi quarte è stato concordato insieme alla Professoressa Adele Riccetti ed al Professor Emilio Carlo 
Giuffrida un programma di introduzione alla bioinformatica che consenta agli studenti di familiarizzare con la 
struttura dei file contenenti dati di sequenze e che li porti a scrivere da soli dei semplici programmi per ricavare 
informazioni utili a caratterizzare queste sequenze ed a risolvere un problema di partenza basato su dati 
sperimentali. L’obiettivo più importante dell’esperienza per i ragazzi è acquisire l’idea che le sequenze di DNA e 
di proteine possono essere rappresentate come stringhe di caratteri, e che queste stringhe possono essere 
analizzate con strumenti informatici che loro già conoscono per ricavare informazioni di rilevanza biologica. 

Programma dettagliato della lezione 
La lezione prevede due unità formative.  
La prima unità riguarda l’utilizzo di comandi bash per iniziare ad osservare la struttura di un file di sequenze 
biologiche e per ricavare delle informazioni molto generali ma molto utili sul contenuto di quel file. 
Nella seconda unità i ragazzi verranno coinvolti in un vero e proprio progetto di ricerca in cui si cerca di 
spiegare un fenomeno osservato di resistenza di una malattia infettiva al trattamento con antibiotico. Per 
scoprire la causa di questa resistenza al farmaco ai ragazzi verranno fornite le sequenze dei batteri sensibili 
all’antibiotico e quelle dei batteri resistenti all’antibiotico. Saranno i ragazzi, scrivendo una serie di piccoli 
programmi, a caratterizzare prima le informazioni contenute in quelle sequenze e quindi a scoprire quali 
differenze ci sono e quali conseguenze queste differenze potrebbero avere.   
Per portare a termine questo progetto gli studenti dovranno richiamare le nozioni e le abilità di 
programmazione che hanno acquisito in questi anni ed applicarle ad un campo di indagine completamente 
nuovo e molto importante per il loro curriculum formativo.  !!!
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REQUISITI TECNICI 
!
Requisiti tecnici per lo svolgimento delle esercitazioni 
Le esercitazioni si svolgeranno nell’aula di informatica che gli studenti utilizzano abitualmente, con il sistema 
operativo e il linguaggio di programmazione proposto dal loro insegnante di informatica. Le uniche aggiunte 
rilevanti saranno l’installazione di un programma di allineamento di sequenze sviluppato all’NCBI e di alcuni 
files contenenti dati di sequenze : !
Descrizione Quantità

Computer connessi alla rete internet uno per ogni partecipante o al 
massimo uno ogni due

Accesso alla rete internet da tutti i computer in uso per 
l’esercitazione

Computer collegato a videoproiettore uno per l’insegnante

Permessi di scrittura per salvare file su tutti i computer in uso per 
l’esercitazione

Sistema operativo e software installati, in particolare: 
una distribuzione di linux 
una cartella per ogni home contenente i files di sequenze di DNA 
consegnate dall’insegnante (Elisa Corteggiani) al responsabile 
(Emilio Carlo Giuffrida) 
il software BLAST installato 
Perl e/o Python installati

su tutti i computer in uso per 
l’esercitazione
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