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ESTRAZIONE DEL DNA DAL KIWI



INTRODUZIONE

Il giorno 10 gennaio 2023 alle ore 10:15 la classe 3S1 ha affrontato una lezione
pratica di scienze. Il gruppo si è cimentato nel condurre un esperimento, sotto
guida attenta del professore, in cui lo scopo finale era quello di isolare il DNA
dalle cellule del kiwi, organismo poliploide.

II DNA è una sostanza zuccherina, leggermente acida ed è contenuto nel nucleo di 
tutte le cellule. Per liberarlo è necessario demolire le membrane cellulari e le 
membrane nucleari costituite da fosfolipidi. II DNA inoltre è avvolto da proteine 
chiamate istoni che vengono distrutte dalla bromelina, enzima contenuto nel 
succo d'ananas fresco. II DNA è molto solubile nell'acqua, dove diviene invisibile. 
Per renderlo visibile aggiungiamo alcool nel quale il DNA precipita rendendosi così 
visibile ad occhio nudo.



DESCRIZIONE DEI VARI PASSAGGI

Inizialmente, abbiamo
poggiato su una piastra
riscaldata un becher con
dell’acqua per farle
raggiungere la temperatura
di 60°, per poi rimuoverla
dalla placca.

Il DNA negli organismi eucarioti è presente nel
nucleo, circondato da una membrana composta
da fosfolipidi. Bisogna andare a rompere la
membrana e lo faremo utilizzando del semplice
sapone liquido, e il sale NaCl (che va a
neutralizzare le cariche negative dei fosfati
PO4- del DNA), succo d’ananas contenente la
bromelina; in mancanza del succo d’ananas
abbiamo utilizzato un integratore che contiene
questo enzima che degraderà gli istoni del DNA.

Abbiamo inserito il liquido
dell’integratore in una provetta e
aggiunto dell’acqua distillata, in seguito
abbiamo centrifugato il contenuto,
agitando attivamente la provetta, in
modo da omogeneizzare il tutto e infine
lasciando decantare la sostanza
presente nella provetta.



DESCRIZIONE DEI VARI PASSAGGI

Dopo alcuni minuti, la sostanza è stata filtrata e posta nuovamente nel 
suo contenitore. Successivamente, è stata preparata la soluzione 
dell’esperimento, composta da:

100ml di acqua distillata;

3g di sale (cloruro di sodio);

10ml di sapone liquido.



DESCRIZIONE DEI VARI PASSAGGI

Sbucciato un kiwi e ridotto in
poltiglia, quest’ultima è stata
inserita all’interno di un becher.
All’interno del contenitore è stata
poi inserita la soluzione creata in
precedenza e il tutto è stato messo a
bagnomaria, nell’acqua riscaldata a
60 °C, per 10 minuti.

Questo processo va ad inattivare
alcuni enzimi, presenti all’interno
del frutto, che potrebbero degradare
il DNA.



DESCRIZIONE DEI VARI PASSAGGI

Trascorso il tempo, il becher è

stato raffreddato all’interno del

ghiaccio per 5 minuti.

La boccetta di alcool era tenuta
al freddo, perché posta in un
becher circondata da ghiaccio.



DESCRIZIONE DEI VARI PASSAGGI

Una volta trascorsi 5 minuti, la
miscela viene filtrata due volte
e vengono prelevati 5ml di essa
con una pipetta. Questa
quantità viene posta all’interno
di una grande provetta, dove
con il rapporto di 1:5 sono stati
aggiunti 1 ml di bromelina e la
stessa quantità di alcool di tutta
la soluzione, tappato, miscelato
e infine lasciato riposare per 5
minuti.



DESCRIZIONE DEI VARI PASSAGGI

In un’altra provetta sono stati aggiunti
8ml di miscela e la stessa quantità di
alcool, infine anch’essa lasciata
riposare per 5 minuti.



CONCLUSIONE

In conclusione, l’esperimento può considerarsi riuscito, in quanto, dopo il tempo 
necessario, nelle provette si è evidenziata una massa bianchiccia, quella massa è 
il DNA.

Le bollicine evidenziano la
diversa solubilità dei gas
atmosferici. Imprigionati
nell'etanolo freddo tendono a
liberarsi quando sono nella
provetta che contiene
l'estratto a temperatura più
elevata.
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