U"lizzo kit dida,ci
Dalla scuola all’ Università
andata e ritorno

MATERIALE nel KIT
Chi è il colpevole, Sano Malato, OGM

• 1 apparecchio per gel-ele<roforesi con transilluminatore
incorporato (FlashGel)
• 2 casse<a di gel precast con 12+1 tasche (un gel serve per 13
campioni)
• 1 power supply (alimentatore)
• 1 mini centrifuga
• 13 micro pipe<e e 4 scatole di puntali
• 13 vetrini
• 13 + 13 prove<e da 1,5 ml contenen" blu e acqua dis"llata
• Kit Colpevole: tuta, guan", mascherine, soprascarpe, occhiali,
evidence (ipote"ci reper" biologici), sacche, con pinze<e per
il recupero dei reper" biologici, telo con sagoma vi,ma
• Kit OGM: pannocchie di mais
• Kit Sano malato: storie e alberi genealogici
• Schede valutazione kit
• Verranno forni" agli insegnan" due serie di campioni
contenen" il DNA

MATERIALE necessario a scuola

• laboratorio o aula con tavoli/banconi, computer con
videoproie<ore

TEMPO richiesto

• Circa 2 ore

• I materiali contenu" nel kit, corre<amente u"lizza", non
comportano par"colari rischi e sono conformi alle norme di
sicurezza.

Alles"mento del materiale
Disporre sul banco da lavoro il materiale in
modo che gli studen" lavorino a coppie.
Ogni postazione deve essere così cos"tuita:
• 1 vetrino
• 1 micropipe<a da 20 microlitri
• 1 prove<a con il colorante
• 1 prove<a di acqua
• Inoltre sul banco di lavoro dovranno essere
presen" un contenitore dei riﬁu" e una
scatola di puntali

Alles"mento del materiale
Collegare il power supply e la centrifuga alla presa
ele<rica 220 V e disporre in prossimità il ﬂash gel
fornito nel kit.

Procedimento
Uso micropipeEa
hEps://www.youtube.com/watch?v=XH3AJEEXYH8&feature=youtu.be
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Illustrare la portata massima di 20 e minima di 2 microlitri; oltre ques" valori la
micropipe<a si rompe
Mostrare ai ragazzi come si imposta il volume girando la rotella in alto, se si ruota
verso sinistra il volume aumenta, al contrario se si ruota a destra il volume
diminuisce.
Impostare lo strumento su 5 microlitri, stando molto a<en" al decimale dopo la
virgola
Mostrare ai ragazzi come si inserisce il puntale sulla punta della micropipe<a
semplicemente appoggiando lo strumento sul puntale e facendo una leggera
pressione
Spiegare come si preleva un volume. Fare una leggera pressione sulla rotella usata
per l’impostazione del volume ﬁno a quando non si percepisce una resistenza,
mantenendo abbassata la rotella inserire la punta del puntale dentro il volume da
prelevare ( per esempio si può usare la prove<a contenente acqua) e a questo
punto lasciare andare il dito accompagnando la rotella verso l’alto.
Espellere il puntale nel contenitore dei riﬁu" usando l’apposito pulsante
situato in alto sullo strumento

Procedimento per esercitarsi con le micropipeEe
Le goccine bianche e blu
• Prendere la pipe<a con un puntale pulito e far fare agli studen" cinque
gocce di acqua dalla prove<a, da 5 microlitri ognuna sul vetrino
• Disporre le gocce in ﬁla ben distan" l’una dall’altra.
• Far cambiare il puntale
• Aprire la prove<a di colorante e far prelevare 5 microlitri di
quest’ul"mo.
• Riversare il colorante prelevato dentro la prima goccia di acqua.
• Far prelevare dalla prima goccia 5 microlitri di soluzione fa<a da acqua e
colorante e riversarlo nella seconda goccia.
• Dalla seconda goccia prelevare altri cinque microlitri e me<erli nella
terza e cosi via ﬁno all’ul"ma goccia.
• Se il lavoro di diluizione verrà eﬀe<uato corre<amente le gocce
risulteranno sempre più chiare

Campioni biologici
• Prendere dal frigor/freezer le prove<e
contenen" 4 microlitri di DNA e consegnarle
agli studen"
• Far aggiungere sulla parete interna della
prove<a contenente il DNA 2 microlitri di
colorante 6X, se non già presente
• Centrifugare per 7 sec. le prove<e

Caricamento gel e corsa eleEroforeWca
hEps://www.youtube.com/watch?
v=D2iESm_PIz4&feature=youtu.be
• Prendere il gel e aprire la confezione
• Eliminare la striscia LONZA che chiude i pozze,
• Incastrare il gel nell’apposito apparecchio da
ﬂashgel seguendo le linee guida
• Spiegare ai ragazzi cosa è il gel di agarosio, la cella
ele<rofore"ca e la funzione dell’intercalante del
DNA
• A questo punto far caricare ai ragazzi i campioni 4
microlitri di campione di DNA negli apposi" pozze,

Agarosio:
- polisaccaride neutro, o<enuto dalle pare" delle
alghe Rhodophyceae
- Sono catene lineari di zucchero legate con legami H
forman" una matrice porosa

Sequenza caricamento campioni Chi è il COLPEVOLE
PM= peso molecolare, V=vi,ma, SC= Scena crimine
• PM V SC SC SC
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