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ABSTRACT 

La biologia molecolare è parte integrante della quotidianità e influenza la salute e qualità di vita. Gli 

allievi di oggi dovranno, un domani, compiere scelte responsabili riguardo il consumo di organismi 

geneticamente modificati, l’utilizzo di vaccini, l'applicazione di test per le diagnosi di malattie 

genetiche e forse addirittura la pianificazione genetica della propria discendenza. L'obiettivo ultimo del 

percorso didattico affrontato in questo lavoro è di promuovere la costruzione di una forma mentis che 

permetta al giovane di informarsi in maniera razionale e consapevole sulle pratiche di biologia 

molecolare. Questo obiettivo assume una particolare importanza considerando come attualmente 'fake 

news' e allarmismi ingiustificati possano essere diffusi ovunque e raggiungere chiunque. Le unità 

didattiche previste per il conseguimento di questo obiettivo combinano delle attività teoriche con delle 

esercitazioni pratiche in cui gli allievi simuleranno un' analisi genetica a scopi forensi. Le attività 

teoriche mirano ad introdurre il concetto di analisi genetica tramite la reazione a catena della polimerasi 

(Polymerase Chain Reaction: PCR) e sono basate su lezioni dialogate e attività di impronta 

costruttivista quali le situazioni problema e lo studio dei casi. Le attività pratiche includono 

l'introduzione agli strumenti principali del biologo molecolare, lo svolgimento di una PCR e la 

visualizzazione dei risultati tramite elettroforesi su gel. Al termine di questo percorso gli allievi sono 

stati sottoposti ad un quiz per valutare l'apprendimento. I risultati del quiz mostrano come gli allievi 

abbiano preso conoscenza delle potenzialità e dei principi del funzionamento della PCR. Inoltre gli 

allievi hanno mostrato di saper riflettere sull'impostazione di un esperimento di biologia molecolare. Il 

raggiungimento di questi traguardi rappresenta un solido fondamento per costruire una forma mentis 

orientata alla sperimentazione scientifica in  biologia molecolare. 
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1 INTRODUZIONE 

1.1 Scelta del tema 

La biologia è una scienza sperimentale. Durante l'insegnamento della biologia nelle scuole medie 

superiori questo aspetto rischia di passare in secondo piano, complici sia la stretta tempistica dettata 

dalle esigenze del piano degli studi sia le limitazioni logistiche e la contenuta disponibilità di fondi. 

Diventa quindi fondamentale l'investimento da parte di ogni singolo docente nel trasmettere con 

efficacia l'aspetto sperimentale e il metodo scientifico agli allievi. Il docente si trova confrontato con 

l'ardua sfida di proporre attività di laboratorio entusiasmanti e allo stesso tempo compatibili con le ore 

di lezione preposte e realizzabili all’interno delle infrastrutture degli istituti medio-superiori. È però 

doveroso rilevare come il docente abbia anche l'opportunità di includere l'aspetto sperimentale nelle 

lezioni teoriche. Una possibilità è ripercorrere scoperte scientifiche facendone discutere 

l'interpretazione agli allievi. Un'altra opzione è quella di integrare delle brevi esperienze dimostrative 

per rendere tangibile una tematica specifica e stimolare la curiosità degli allievi. 

La biologia molecolare è un aspetto che tocca strettamente la quotidianità. Il cittadino si trova infatti a 

dover effettuare quasi giornalmente scelte riguardanti il consumo di organismi geneticamente 

modificati (Aerni, 2013), l’uso di vaccini (Siegrist et al., 2019), test prenatali (Bronz, 2016), test per le 

diagnosi di malattie genetiche genoma (Group, 2017), la possibilità di far eseguire il sequenziamento 

completo del proprio genoma (Abecasis et al., 2012) o addirittura, in un futuro che forse è già il 

presente, la pianificazione genetica della propria discendenza (Reardon, 2019). Diventa dunque 

particolarmente importante che l'allievo faccia propri i principi fondamentali delle biotecnologie e 

abbia sperimentato almeno una volta nella sua carriera scolastica un pensiero analitico focalizzato su 

una situazione di biologia molecolare. È inoltre essenziale che l'allievo abbia occasione di sperimentare 

direttamente un protocollo di biologia molecolare per comprendere che in fondo si tratta di un' attività 

più simile alla cucina che a pratiche fantascientifiche. L'allievo sarà quindi in grado di informarsi sulle 

procedure alla base di determinate analisi molecolari che potrebbero riguardarlo e dovrebbe quindi 

riuscire a comprenderne i principi teorici, le tempistiche e i potenziali limiti a livello pratico.  

La natura sperimentale della biologia molecolare è particolarmente difficile da introdurre a livello 

medio-superiore, poichè spesso richiede una varietà di strumentazioni sofisticate e reagenti costosi. 

All'università di Ginevra è nato nel 2007 il progetto Bioutils (https://www.bioutils.ch) proprio per 

riempire questo gap. Bioutils offre la possibilità alle scuole di noleggiare l'equipaggiamento di 

https://www.bioutils.ch/
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laboratorio necessario per esperienze di biologia molecolare e mette inoltre a disposizione dei docenti 

protocolli, materiali didattici e informazioni pratiche. 

La Scuola Cantonale di Commercio usa regolarmente Bioutils. Per le classi di IV è prevista un' attività 

di laboratorio di biologia molecolare su cui ho scelto di incentrare il mio lavoro di diploma, cogliendo 

l'opportunità di far toccare con mano agli allievi una nuova dimensione sperimentale, quella della 

biologia molecolare, e monitorare il loro apprendimento. 

 

1.2 Contesto didattico 

Questo ciclo di lezioni è parte integrante della materia scienze naturali (tronco comune) alla Scuola 

Cantonale di Commercio (SCC) ed è pianificata per una classe di IV (bilingue tedesco). Durante il 

primo semestre ho chiesto in due occasioni agli allievi un contributo anonimo da utilizzare come 

strumento di autovalutazione e di indagine delle preconoscenze su determinati temi disciplinari. 

Riguardo all'autovalutazione, ho chiesto loro di fornirmi un parere sull'andamento generale delle 

lezioni, quali aspetti fossero migliorabili e suggerimenti per come raggiungere tale obiettivo. Da questi 

due sondaggi è emerso che il clima in classe è percepito come favorevole all'apprendimento. Questo 

corrisponde alla mia impressione: gli studenti sono generalmente molto motivati, proni all'interazione e 

pongono frequentemente domande di chiarimento e di approfondimento. L'essere conscia delle 

richieste specifiche e delle impressioni degli allievi mi è stato di particolare utilità per programmare un 

percorso didattico adatto a stimolare e soddisfare i miei allievi. 

1.2.1 Il piano di studi delle scienze naturali alla SCC 

Il piano degli studi della IV SCC è concepito per favorire lo sviluppo di un programma di scienze 

naturali il più possibile consono agli interessi degli allievi. Questa situazione privilegiata nasce dalla 

mancanza di un esame finale in questa materia ed elimina il requisito che tutti gli allievi di quarta della 

sede abbiano affrontato un'identica paletta di temi predefiniti. Il tema comune che deve però essere 

affrontato da tutti i docenti è salute e malattia. In particolare, gli obiettivi fondamentali riportati nel 

piano di studi a cui si indirizzano i contenuti di questo ciclo di lezioni sono i seguenti (Ufficio & 

scuola, 2017):  
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 "Conoscere la relazione tra gene e fenotipo (codice genetico e sintesi proteica) e le possibili 

conseguenze delle mutazioni. 

 Conoscere la struttura e le funzioni delle principali biomolecole. 

 Conoscere alcuni aspetti di ingegneria genetica e di biotecnologia e possibili loro applicazioni 

in campi diversi.  

 

1.2.2 Come si inserisce il ciclo di lezioni sulla biologia molecolare rispetto al piano degli studi 

Le conoscenze acquisite in classe e indispensabili per affrontare questo ciclo di lezioni includono le 

basi della struttura e composizione del DNA e della sua replicazione, così come il concetto di enzima 

(Campbell, Reece, Mitchell, & Taylor, 2010).  

In dettaglio gli allievi devono sapere che: 

 il DNA è composto dai quattro nucleotidi A,T,C,G; 

 il DNA ha la forma di un'elica a doppio filamento; 

 ogni filamento singolo di DNA è un polimero di nucleotidi; 

 i due filamenti di DNA si appaiano per complementarità dei nucleotidi (A--T, C--G) e sono uniti 

da legami ponte idrogeno; 

 il DNA nella cellula umana è lungo circa 2 m; 

 la cellula umana contiene 46 cromosomi: 23 ereditati dal padre e 23 dalla madre (eccezione: 

cellule germinali); 

 il genotipo è determinato dalla sequenza del DNA e si esprime nelle proteine, che determinano il 

fenotipo; 

 non tutto il DNA è codificante; 

 la duplicazione del DNA è semi-conservativa e il doppio filamento viene localmente separato in 

due filamenti singoli dall'elicasi; 

 gli enzimi sono proteine che catalizzano specifiche reazioni chimiche; 

 gli enzimi vengono denaturati e perdono funzionalità a temperature elevate. 

 

L'allievo dovrebbe inoltre ricordare concetti appresi negli anni precedenti, come l'attrazione fra cariche 

di segno opposto e che l'unità di misura dei microlitri (µl) corrisponde a 10
-6

 litri. 
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1.3 Obiettivi 

1.3.1 Obiettivo principale del lavoro 

L'obiettivo principale del lavoro è quello di fornire all'allievo gli strumenti per informarsi in maniera 

indipendente, razionale e consapevole, senza lasciarsi influenzare da allarmismi ingiustificati o 'fake 

news', su pratiche che coinvolgono la biologia molecolare. 

 

1.3.2 Obiettivo dell’esperienza 

L'esperienza che ho scelto di proporre è "identifica l'assassino" (BIO RAD, 2019). Gli allievi hanno 

ricevuto 6 campioni di DNA (uno del presunto colpevole di un crimine, gli altri di sospettati), hanno 

dovuto eseguire la PCR di un locus contenente uno short tandem repeat (STR), e poi analizzare e 

confrontare le dimensioni delle bande di DNA su un gel di agarosio.  

L'obiettivo di questo esperimento è che l'allievo prenda coscienza della possibilità di amplificare dei 

frammenti di DNA con la PCR e ne conosca i principi pratici e teorici. L'amplificazione del DNA 

mediante PCR è infatti una tecnica essenziale dell'ingegneria genetica, applicata in vari test diagnostici 

(Luthra, Singh, & Patel, 2016). Una descrizione più dettagliata degli obiettivi è elencata nella tabella di 

seguito. 

 

Tabella 1 - Obiettivi dell’esperienza “identifica l’assassino”. 

Natura degli obiettivi Obiettivi fondamentali Obiettivi di sviluppo 

Obiettivi disciplinari 
pratici 

 conoscere la funzione di una micropipetta 

 conoscere alcuni strumenti del biologo 
molecolare 

 sviluppare la capacità manuale e 
coordinazione necessarie per 
lavorare in maniera precisa con degli 
strumenti di laboratorio 

   
Obiettivi disciplinari 
teorici 

 sapere che tramite la PCR è possibile 
amplificare una sequenza di DNA 

 conoscere potenzialità, e funzionamento 
della PCR 

 conoscere i procedimenti alla base del 
procedimento di identificazione partendo 
da un campione di DNA 

 conoscere le fasi della PCR 

 conoscere i concetti di assay e 
readout 

 comprendere la natura degli short 
tandem repeats 

 conoscere i principi teorici del 
funzionamento dell'elettroforesi su 
gel 

   

Obiettivi trasversali  saper condurre un lavoro pratico 
seguendo un protocollo 

 saper produrre un documento di risultati 
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2 METODI PER LA TRASPOSIZIONE DIDATTICA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

2.1 Impostazione del percorso didattico 

2.1.1 Utilizzo di questionari per attestare le preconoscenze e valutare l'apprendimento 

Per verificare le preconoscenze e le misconcezioni e impostare un percorso didattico adeguato al 

raggiungimento degli obiettivi ho pianificato un quiz a scelta multipla per (Q1). Le domande sono state 

basate su un lavoro di ricerca della letteratura, che ha evidenziato l'esistenza del 'CSI effect' (Byers & 

Johnson, 2009), ovvero misconcezioni derivanti da informazioni errate presentate nei film e serie 

televisive (es. analisi di DNA che durano pochi secondi). Inoltre, conoscendo il percorso disciplinare 

degli studenti alla SCC, ho scelto di far emergere aspetti che prevedevo non essere stati trattati in 

precedenza (es. lavorare con i microlitri). Ho inoltre posto l'accento su aspetti disciplinari che ritengo 

importante gli allievi apprendano (es. è possibile e relativamente semplice amplificare sequenze di 

DNA in laboratorio). L'elenco completo delle domande del Q1, le possibili risposte e la statistica delle 

scelte degli allievi sono presentati nell'allegato A. Al termine del percorso didattico ho sottoposto agli 

allievi un secondo questionario a scelta multipla per valutare l'apprendimento (Q2; allegato B) e 

verificare l'evoluzione delle conoscenze e il raggiungimento degli obiettivi. Quattro domande che nel 

Q1 hanno mostrato >80% di risposte errate sono state ripetute anche nel Q2. Le altre domande sono 

state pianificate in base al percorso effettuato in classe e agli obiettivi elencati nella tabella 1. 

 

2.1.2 Risultati e discussione 

I principali preconcetti e misconcezioni emersi da un sondaggio preliminare in moodle sono elencati di 

seguito. 

 Impossibile lavorare precisamente in un laboratorio della SCC con dei volumi in microlitri. 

 Impossibile amplificare una sequenza di DNA in un laboratorio della SCC. 

 Amplificare il DNA rilevato sulla scena di un crimine non è un passaggio necessario per 

determinare il proprietario del DNA. 

 La strategia migliore per visualizzare una molecola di DNA è isolare il materiale genetico dalla 

cellula e osservarlo al microscopio elettronico. 

 Dal prelevamento di un campione di DNA all'identificazione del suo proprietario passano 2 

settimane. 
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Da questa indagine preliminare emerge anche come gli allievi siano consapevoli del fatto che le 

persone che si occupano di rilevamenti sulla scena del crimine sono biologi molecolari e non poliziotti 

o avvocati (come potrebbero aver appreso da film e libri), sono coscienti dell'importanza di un database 

con cui confrontare le informazioni tratte dal DNA rilevato e identificarne il proprietario, e realizzano 

che su una scena del crimine il DNA trovato appartiene con bassa probabilità al colpevole, poiché il 

DNA è stabile, si trova anche nella polvere, e potrebbe quindi essere virtualmente di chiunque. 

 

2.1.3 Come coinvolgere gli studenti 

Suscitare la curiosità degli studenti favorisce notevolmente lo svolgimento delle lezioni e 

l'apprendimento (Bonaiuti, 2014). Incuriosire però tutte le 22 persone che compongono l'eterogeneo 

gruppo classe risulta definitivamente essere una sfida. Per introdurre la dimensione sperimentale della 

biologia molecolare ho scelto di fare leva sulla curiosità innata di ognuno di noi di fronte a un mistero 

poliziesco da risolvere.  

Ho quindi deciso di presentare uno spezzone di testo ispirato a una nota serie televisiva di finzione, 

Crime Scene Investigation (CSI, allegato C) che molti allievi conoscono e apprezzano, come 

comunicato da loro in classe. Come potranno gli investigatori utilizzare il DNA trovato sulla scena del 

crimine per individuare un colpevole? Questo unico quesito ha offerto gli spunti necessari per 

introdurre l'attività di laboratorio che prevede la PCR di regioni del DNA contenenti degli Short 

Tandem Repeats (STR), ovvero brevi sequenze ripetute in diverso numero e ad alta varibilità, su diversi 

campioni di DNA e la separazione dei frammenti amplificati su gel elettroforesi.  

Ho scelto di affidarmi a elementi di cultura popolare invece che cercare appigli più sofisticati e 

compatibili con l'insegnamento medio-superiore per due motivi. Il primo è che molte preconcezioni e 

misconcezioni riguardo alla biologia molecolare trovano fondamento proprio in film e telefilm che tutti 

i giovani consumano almeno occasionalmente, come ampiamente dimostrato dalla letteratura nel 

fenomeno "CSI effect" (Byers & Johnson, 2009; McDonald, 2009; Stevens, 2011). Il secondo è che ho 

percepito dalla mia esperienza personale come gli allievi siano entusiasti nel realizzare che il docente 

non è una figura che vive in un parallelo mondo scolastico bensì si riferisce a spunti collegati 

direttamente alla loro realtà personale. Il riferimento a CSI è stato scelto quindi con l'unico scopo di 
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suscitare curiosità e far nascere il bisogno di capire quanto verrà affrontato nelle lezioni seguenti e si è 

limitato alla lettura di un paragrafo di testo che occupa massimo 10 minuti di lezione. 

 

2.1.4 Tabella riassuntiva 

Sulla base dei risultati del questionario di attestazione delle conoscenze ho disegnato un percorso 

didattico suddiviso nelle unità d'insegnamento elencate nella tabella di seguito.  

Tabella 2 - presentazione delle unità didattiche. Per ogni unità di insegnamento sono indicati il titolo, il 

contenuto e i minuti lezione occupati, nonché il capitolo e gli allegati corrispondenti  in questo 

documento. 

Unità Cap. Titolo Contenuto Lezione Allegati 

 
- 

 
2.1 

 
Impostazione del percorso 
didattico 
 

 
Questionari e strategia didattica 

 
2x20 min 

 
A,B 

1 2.2 Introduzione alla componente 
teorica, analisi degli short 
tandem repeats 
 

Come identificare il proprietario di un 
campione di DNA 
tramite un'attività di problem based 
learning 
 

60 min C, D 

2 2.3 PCR, parte teorica Comprendere il funzionamento, 
scoperta e applicazioni della PCR 
tramite un case study 
 

90 min E-H 

3 2.4 Introduzione agli strumenti di 
laboratorio e al loro 
funzionamento 

Introduzione all'elettroforesi su gel e 
vari strumenti di laboratorio tramite 
lezione dialogata 
 

45 min I 

4 2.5 Utilizzo delle pipette, 
esercitazione pratica 
 

Esercitazione individuale di pipettaggio 45 min J, K 

5 2.6 Svolgimento pratico 
dell'esperimento 

Svolgimento di: 
-PCR 
-esercitazione caricamento gel 
-elettroforesi su gel  
-visualizzazione dei risultati 
 

 
60 min 
30 min 
45 min 
30 min 

 
L 
 
M 
N,O,P 
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2.2 Unità didattica 1: introduzione alla componente teorica, analisi degli short tandem 

repeats 

2.2.1 Modalità didattica 

La modalità didattica scelta per svolgere questa lezione è il problem based learning, che pone lo 

studente nella posizione di un ricercatore e privilegia l'apprendimento per scoperta (Bonaiuti, 2014). La 

scelta di applicare il problem based learning scaturisce dalle seguenti osservazioni: si apprende più 

efficacemente se posti davanti a una domanda e risolvere problemi è altamente motivante. Inoltre 

questo tipo di attività allena la capacità di problem solving, una competenza trasversale che ogni allievo 

deve aver occasione di affinare nel contesto privilegiato della classe. 

La mia scelta è stata di esporre una problematica che dovrebbe incuriosire l'allievo per stimolare il 

singolo a compiere un percorso di investigazione e riflessione da condividere con la classe in un 

momento di discussione. L'allievo assume quindi un ruolo attivo nel proprio apprendimento e disegna 

un percorso personale, attraverso riflessioni individuali e lo scambio di opinioni con la classe, per 

costruire il proprio sapere. Il momento di discussione in classe privilegia l'apprendimento cooperativo, 

e supporta quindi la formulazione di ragionamenti a cui il singolo non giungerebbe senza l'interazione 

con la comunità. Questi procedimenti sono descritti come particolarmente favorevoli all'apprendimento 

(Blandino, 2008). Per essere efficace, inoltre, l'attività di problem based learning deve comprendere dei 

quesiti di difficoltà adeguata al livello raggiunto dagli allievi, senza cadere nella banalità. La docente 

dovrebbe idealmente concedere un sufficiente grado di autonomia nel percorso di risoluzione 

(Bonaiuti, 2014).  

Essenzialmente in questa attività mi sono limitata a porre dei quesiti a cui la classe doveva rispondere. 

Infine ho enunciato delle nozioni disciplinari alle quali gli studenti non potrebbero risalire senza 

supporti. La tempistica prevista è stata di indicativamente 60 min.  

 

2.2.2 Preparazione teorica basata sul problem based learning 

Nel caso dell’esperienza scelta, il ragionamento è stato suddiviso nei seguenti passaggi (in corsivo le 

domande guida proposte, seguite dal ragionamento che dovrebbe essere costruito dalla classe):  

 

1 - Dove trovo il DNA sulla scena del crimine?  
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Partendo dalle preconoscenze degli allievi abbiamo stilato una lista alla lavagna e ragionato sugli 

spunti proposti. Gli allievi hanno identificato un comune denominatore: campioni biologici 

contenenti cellule con il nucleo. 

 

2 - Come utilizzo i campioni di DNA per identificarne la persona corrispondente? 

 Confrontando delle sequenze di DNA.  

 

3 - Per controllare la qualità dei campioni ho confrontato la sequenza ATCGGGGACTAT del 

potenziale criminale con quella della vittima…e sono uguali! Cosa è successo? Qual è il problema? 

Possibilità 1: c'è stato un errore o una contaminazione del campione.  

Possibilità 2: è abbastanza paragonare 19 basi su 2 m di DNA? Ma  quanto è simile in realtà il 

 DNA di due persone? Per il 99,5% le sequenze sono uguali. Quindi, quali parti di DNA posso

 a confrontare? O sequenzio tutto, o mi concentro sulle parti variabili.  

 

4 - Quali quindi sono le parti variabili?  

 Probabilmente non parti del DNA codificanti.  

In questo caso ho dovuto fungere da dispensatrice di nozioni per comunicare che fra le sequenze 

di DNA considerate ad alta variabilità sono descritti anche i short tandem repeats (STR). 

L'allegato D mostra l'impostazione di questa lezione su supporto PowerPoint. 

 

5 - Come associo poi un profilo di STR a una persona? 

 Mi serve il riscontro con un altro DNA, che può appartenere a un sospettato o è presente nel 

database della polizia.  

 

2.2.3 Ostacoli cognitivi 

Il percorso è costruito su una serie di domande e ragionamenti logici ed è quindi complesso. Si richiede 

e si stimola la collaborazione da parte di tutta la classe per far progredire il ragionamento, così da 

supportare anche chi dovesse essere momentaneamente in difficoltà.  

L’ostacolo cognitivo maggiore è stato probabilmente capire come comparare i campioni di DNA, 

concentrandosi sulle sequenze variabili, poiché la differenza complessiva fra i genomi delle persone 
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non era ancora stata tematizzata in classe. Si trattava quindi per gli allievi di produrre un pensiero 

creativo e fuori dagli schemi.  

Un secondo ostacolo cognitivo è legato all' assimilazione della nozione di STR, che richiama anche 

concetti appresi in precedenza, come il fatto che un locus ha due varianti, una proveniente dalla 

mamma e una dal papà. Vista la conoscenza elementare del genoma umano da parte degli allievi, avevo 

previsto che non riuscissero immediatamente a comprendere gli STR. Ho aggiunto quindi una 

diapositiva in Power Point che mostra il cariotipo di una persona per aiutarli a ricordare. 

 

2.2.4 Risultati e discussione 

La classe si è dimostrata motivata nel risolvere i quesiti proposti (elencati nel sottocapitolo 2.2.2). In 

genere, gli allievi hanno saputo seguire i ragionamenti senza particolari difficoltà. Per risolvere il 

quesito 3 invece la classe ha necessitato di maggior guida da parte mia, probabilmente perché 

confrontata con un ragionamento complesso costruito su più passaggi. 

I risultati del Q1 evidenziano che la maggior parte degli allievi conosce già l'importanza dei database 

per confrontare le informazioni riguardanti il DNA, che le persone responsabili delle analisi forensi 

sono biologi molecolari e non avvocati o poliziotti, e che tracce di DNA si trovano essenzialmente 

ovunque e quindi una prova di DNA trovata sulla cena di un crimine non appartiene necessariamente al 

colpevole (Q1, domande 6,7,9). Ho quindi deciso di non dedicare particolare attenzione a questi punti, 

ma soltanto di assicurarmi che venissero ripetuti durante la discussione in classe.  

I risultati del Q2 mostrano che >80% degli allievi ha compreso cosa si intende con short tandem repeats 

e perché ha senso utilizzarli come indicatori per confrontare il DNA di due persone, come ad esempio 

nei test di paternità (Q2, domanda 6). Il 90% degli allievi si è inoltre rivelato in grado di identificare 

correttamente la coppia di genitori di un bambino dato il genotipo del locus TH01 (esempio di short 

tandem repeat affrontato in classe) delle tre persone (Q2, domanda 10), mostrando di saper riflettere 

sull'impostazione del test di paternità. È vero che quando interpellati con un quesito più dettagliato 

sull'alta variabilità degli STR solo il 50% ha risposto correttamente, mentre il restante 50% si è lasciato 

ingannare da due risposta a prima vista plausibili ma concettualmente non corrette (Q2, domanda 8). 

Comprendere l'alta variabilità genetica caratteristica di queste regioni di DNA rappresenta quindi un 

ostacolo cognitivo. Se si dovesse ritenere che la comprensione dettagliata degli STR appartiene agli 

obiettivi fondamentali, sarebbe necessario dedicare ulteriore tempo e attenzione alla trattazione di 

questo concetto in classe con un percorso mirato. 
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2.3 Unità didattica 2: PCR, parte teorica 

La PCR è una tecnica fondamentale in biologia molecolare utilizzata quotidianamente a scopi di 

indagine di varia natura e in biotecnologia. La PCR è presentata agli studenti sotto quest'ottica con 

alcuni esempi pratici (es. diagnosi precoce dell'HIV, test di paternità, diagnosi di malattie genetiche).  

È però difficile capire come un'unica tecnica possa svolgere tutte queste disparate funzioni. 

La PCR rappresenta un'ottima occasione per l'allievo di elaborare, almeno una volta nella sua carriera 

di studente, un ragionamento astratto di biologia molecolare. Infatti una delle capacità più importanti da 

esercitare nel contesto della classe, e che rappresenta una forma mentis applicabile a ogni disciplina, è 

quella di condurre ragionamenti astratti e di una certa complessità.  

 

2.3.1 Modalità didattica 

La strategia didattica scelta è di orientamento socio-costruttivista. Si tratta del 'case study': una 

situazione in si costruiscono dei ragionamenti partendo da un caso reale, e in questo specifico caso 

applicando conoscenze apprese precedentemente in classe. Il 'case study' viene suddiviso in tre 

categorie principali: 'decision or dilemma case', 'case history' e 'appraisal or issue case' (Raineri & M, 

2010). Mentre nel 'decision or dilemma case' si tratta di sviluppare le capacità di prendere decisioni in 

situazioni critiche, nel 'case history' si tratta di studiare un caso già completamente sviluppatosi nel 

passato, come può essere il ripercorrere una scoperta scientifica. Infine nella modalità 'issue case' si 

prende in analisi una situazione ponendosi dei quesiti semplici allo scopo di analizzare la problematica 

e valutarla in tutta la sua complessità. In questa lezione ho proposto un 'case history' sotto l'ottica di un 

'issue case': abbiamo affrontato una situazione già completamente sviluppatasi nel passato, e per meglio 

farla comprendere all'allievo ho proposto anche dei quesiti puntuali. 

 

2.3.2 Preparazione teorica basata sul case study 

L'introduzione teorica alla PCR è stata effettuata tramite un'attività in cui gli studenti hanno dovuto 

riflettere su quali siano le componenti base necessarie per ricostruire la replicazione del DNA in vitro e 

dovendo riattivare le loro preconoscenze (allegato E). Come supporto ho proposto loro uno schema che 

rappresenta la PCR (allegato F) che hanno dovuto descrivere a parole, per iniziare a confrontarsi con 

questo metodo. Hanno poi dovuto rispondere a domande puntuali che avevano lo scopo di farli 

riflettere sul ruolo della temperatura e dei primer. Durante questa attività ho proposto loro di lavorare a 
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coppie e consegnare un foglio di risposte anonime per gruppo (ca. 30 min). Questo è stato l'indicatore 

per valutare il grado di difficoltà dell'attività (allegato G). In seguito le risposte dei gruppi sono state 

messe in comune durante una discussione in classe e la tematica 'istituzionalizzata' con un supporto 

PowerPoint (allegato H). Infine la lezione si è conclusa con la spiegazione da parte mia della scoperta 

della PCR e della rivoluzione scientifica che questa ha portato (ca. 40 min).  

È essenziale per capire questi aspetti che gli allievi si ricordino i passaggi fondamentali alla base della 

replicazione del DNA: la separazione del DNA in due filamenti, il ruolo del primer per determinare 

quali sequenze amplificare, e la sintesi del nuovo filamento di DNA in vitro compiuta dalla Taq 

polimerasi. 

Alcuni concetti più complessi sono stati spiegati a parole ma non descritti sulle diapositive, per 

permettere agli studenti più interessati di prendere note, mentre gli altri si possono attenere alle 

informazioni essenziali senza venir sovraccaricati di informazioni. PowerPoint è stato usato come base 

per spiegare a voce che la denaturazione a 95°C rompe i legami ponte idrogeno fra le basi ma non i 

legami covalenti che uniscono i nucleotidi nei filamenti singoli, come pure che l'annealing dei primer 

accade a una temperatura ottimale per permettere l'appaiamento di sequenze brevi, ma non di tutto il 

DNA. Per un corso BIC in un Liceo queste scelte sono da valutare di volta in volta. 

 

2.3.3 Ostacoli cognitivi 

La PCR è un procedimento semplice ma allo stesso tempo astratto e complicato da comprendere per un 

allievo alle prime armi con la replicazione del DNA. Per questo ho deciso di scomporre la PCR in vari 

sottopunti da analizzare. Capire come si sfruttano le variazioni di temperatura e il ruolo specifico dei 

primer rappresenta a mio parere l'ostacolo maggiore. 

 

2.3.4 Risultati e discussione 

Gli allievi hanno percepito l'attività come complicata e difficile, anche se le loro risposte (allegato G) 

non sono per nulla risultate fuori luogo. L'ostacolo cognitivo principale emerso durante la discussione è 

stato il ruolo dei primer. Per gli allievi si è dimostrata cognitivamente complessa l'idea di 'trovare' sui 

2 m di DNA una sequenza d' interesse grazie ad una breve sequenza conosciuta. Forse potrebbe essere 

stato d' aiuto ripetere il principio di appaiamento per complementarità delle basi, nonché mostrare un 

breve video sull'azione del primer per aiutare gli allievi nella visualizzazione del processo. 
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Non esistono risultati di riferimento dal Q1, poiché gli allievi non avevano trattato la PCR in classe 

prima di iniziare questo percorso didattico. I risultati del Q2 suggeriscono però che in genere i principi 

base del funzionamento della PCR sono stati ben compresi (Q2, domande 12-15). Il 90% degli allievi 

ha inoltre mostrato di aver preso coscienza delle potenziali applicazioni della PCR al di fuori delle 

scienze forensi (Q2, domanda 16). 

 

2.4 Unità didattica 3: Introduzione agli strumenti di laboratorio e al loro funzionamento 

Dal momento che il laboratorio di biologia molecolare si avvicina molto alle pratiche di cucina, ho 

scelto di introdurre gli strumenti di base del biologo molecolare con una similitudine con gli strumenti 

di cucina. Questa lezione si è svolta con un supporto PowerPoint (allegato I) in modalità di lezione 

dialogata pianificata su 45 min. Lo scopo di questa lezione è stato di introdurre gli allievi a una 

dimensione a loro completamente sconosciuta in maniera teorica prima di venirne confrontati a livello 

pratico e di precisare alcuni concetti teorici legati all'elettroforesi su gel. 

 

2.4.1 Gel elettroforesi 

Per spiegare l'elettroforesi su gel, ho utilizzato la similitudine fra un colino e la matrice di agarosio: 

entrambi hanno una rete attraverso cui delle particelle vengono separate. Ho in seguito sottolineato che 

mentre per il colino la forza motrice della separazione è la forza di gravità, nell'elettroforesi su gel si 

sfrutta l'attrazione fra la carica negativa del DNA e il polo positivo della corrente generato dall'apparato 

di elettroforesi. Ho infine specificato che quando sottoposti ad un campo elettrico i frammenti di DNA 

corti migrano velocemente, mentre quelli lunghi vengono trattenuti fra le maglie del gel di agarosio. 

 

2.4.2 Altri aspetti pratici 

Con delle immagini ho mostrato la similitudine tra una bacinella e i tubi Eppendorf, fra un contenitore 

graduato e una micropipetta e fra il forno e la macchina da PCR. 
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2.4.3 Ostacoli cognitivi 

Per questa unità didattica ho previsto come unico ostacolo cognitivo il collegamento fra l'introduzione 

teorica agli strumenti e l'utilizzo degli strumenti stessi i giorni seguenti in laboratorio. Questo perché le 

immagini utilizzate in PowerPoint non presentano sempre necessariamente il materiale disponibile in 

classe. Per facilitare questo collegamento ho mostrato alcuni strumenti già durante la spiegazione 

teorica. Ad esempio in corrispondenza della spiegazione del funzionamento dei gel d'agarosio, gli 

allievi hanno già potuto toccare con mano un gel e vedere l'apparecchiatura. 

 

2.4.4 Risultati e discussione 

Questa unità didattica non ha posto particolari ostacoli cognitivi. Gli studenti si sono mostrati attenti e 

partecipativi. Non dispongo comunque di indicatori adeguati per  stimare quanto la similitudine con la 

cucina sia effettivamente risultata utile.  

Le risposte date nel  Q2 hanno mostrato che il concetto di far migrare le bande di DNA attraverso una 

matrice di agarosio è chiaro per la maggior parte degli allievi. Il questionario mi permette però di 

rilevare un' incomprensione sui principi di separazione: mentre il 65% ha definito come fattore 

discriminante la lunghezza delle molecole di DNA, per il 25% la diversa velocità di migrazione delle 

bande è dovuta a una differente densità delle molecole (Q2, domanda 15). È possibile che alcuni allievi 

abbiano pensato che il loading dye, una soluzione colorata che è più densa dell'acqua e serve sia a 

caricare il gel evitando di disperdere il campione nella soluzione di elettroliti che a monitorare la 

migrazione dei frammenti di DNA, fosse un fattore discriminante anche durante la migrazione. 

Consiglio quindi di prestare particolare attenzione a differenziare accuratamente questi aspetti durante 

la spiegazione in classe. 

 

2.5 Unità didattica 4: utilizzo delle pipette, esercitazione pratica 

2.5.1 Modalità didattica 

Questa esercitazione è stata prevista per permettere all'allievo di familiarizzarsi con la micropipetta e 

con i volumi che si possono pipettare, così da essere preparato per svolgere l'esperimento vero e 

proprio. 
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Ogni studente ha ricevuto una micropipetta, i puntali, un liquido blu da pipettare, un cestino dei rifiuti e 

delle indicazioni su cosa pipettare (allegato J). Ho quindi guidato passo per passo gli studenti 

all'utilizzo della micropipetta (allegato K), assicurandomi che tutti abbiano ascoltato ed eseguito 

contemporaneamente le indicazioni. 

Ognuno è stato libero di esercitare il pipettaggio indipendentemente mentre io sono passata di banco in 

banco per rispondere ad eventuali domande e verificare che ognuno avesse compreso la procedura. 

 

2.5.2 Ostacoli cognitivi 

L'ostacolo cognitivo principale era dato dall'esecuzione di una procedura lunga e precisa con uno 

strumento mai visto prima. Ritengo che l’introduzione mirata al pipettaggio e soprattutto l'esercizio 

svolto abbiano contribuito a far superare questo ostacolo.  

 

2.5.3 Risultati e discussione 

L'attività si è svolta senza alcun problema: gli allievi hanno lavorato in maniera disciplinata e ognuno si 

è mostrato coinvolto e impegnato. È stato comunque fondamentale passare di banco in banco a 

rispondere a dubbi e quesiti, nonché verificare e eventualmente correggere le manipolazioni.  

Il Q2 mostra come il 95% degli allievi abbia compreso che è possibile lavorare in maniera precisa 

anche con piccolissime quantità definite in microlitri (Q2, domanda 2), ciò che al momento del Q1 non 

era chiaro per nessuno (Q1, domanda 2). 

 

2.6 Unità didattica 5: svolgimento pratico dell'esperienza 

2.6.1 Modalità didattica 

La quantità di reagenti disponibile per questo esperimento non permette di lavorare con più di sei 

gruppi. Per la classe di 22 allievi sono stati quindi formati 4 gruppi da 4 persone e 2 gruppi da 3 

persone. In una prima sessione di circa 60 min ogni gruppo ha ricevuto un contenitore con tutto il 

materiale e i reagenti necessari per pipettare la reazione di PCR, tranne il master mix (una miscela 

necessaria alla PCR prefabbricata in grandi quantità e pronta all'uso, fornita all'interno del kit venduto 

da BIO RAD, vedi allegato L) contenente la Taq polimerasi che è stato preparato dalla docente, 

aliquotato e distribuito all'ultimo momento.  
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Il contenitore includeva: 6 campioni di DNA (Crime Scene (CS), sospetti A, B, C, D e campione E che 

è un mix del DNA di due sospetti e dovrebbe risultare in 2 o 3 bande sul gel), 6 tubi da PCR, un 

pennarello indelebile, pipette, puntali, cestino dei rifiuti, sostenitore per Eppendorf e sostenitore per 

tubi da PCR. Agli allievi è inoltre stato presentato un protocollo in formato ridotto (allegato L) che 

abbiamo letto insieme prima di iniziare il lavoro. I gruppi hanno lavorato in maniera indipendente: io 

ho monitorato il procedimento ed ero a disposizione per rispondere alle domande. Ho invitato gli 

studenti ad annotare accuratamente ogni deviazione dal protocollo standard, per poter interpretare e 

discutere eventuali risultati inattesi. 

Dopo aver inizializzato la PCR abbiamo riservato un momento (ca. 30 min) all' esercitazione sul come 

caricare i gel d'agarosio. Anche in questa occasione ogni allievo ha avuto l'opportunità di caricare dei 

gel appositamente preparati con del loading dye. Abbiamo discusso in quest'istanza la funzione del 

loading dye (colorante: per monitorare la migrazione del fronte; glicerolo: per evitare la dispersione del 

campione nel buffer elettrolitico). Nel frattempo sono passata da tavolo a tavolo a spiegare come 

caricare al meglio i gel evitando buchi nella matrice e formazione di bolle d'aria. 

Durante la lezione seguente un membro di ogni gruppo ha caricato il gel con i propri campioni, 

includendo l'allele ladder, che è un marcatore di peso molecolare contenente diverse varianti del  locus 

BXP007 (fornito da BIO RAD) e con l'assistenza dei compagni seguendo le indicazioni del protocollo 

(allegato M). Mentre 3 gruppi stavano caricano il gel l'altra metà della classe ha avuto l'occasione di 

ripercorrere le tappe principali dell'esperimento con un'immagine consegnata su una dispensa che 

riassume quanto fatto in classe e che loro hanno dovuto descrivere (allegato N).  

A fine migrazione i gel sono stati incubati per tutta la notte in un reagente, il Fastblast, che consente la 

visualizzazione delle bande a occhio nudo tramite una colorazione blu. Gli allievi hanno così potuto 

visionare i risultati durante la lezione successiva nonché conclusiva. In questa lezione abbiamo 

riassunto con una discussione in classe i passaggi principali dell'esperimento per ulteriormente 

rinforzare il collegamento fra l'astratto (componente teorica di biologia molecolare) e il pratico (parte 

sperimentale). Gli allievi hanno infine ricevuto indicazioni sulla redazione di un breve rapporto da 

consegnare entro una settimana (allegati O,P). 

 

2.6.2 Protocolli e materiale didattico: scelte strategiche 

I materiali didattici sono adattati a persone che sono parte di una società frenetica in evoluzione verso 

una comunicazione rapida e talvolta poco precisa. Ciò modifica le interazioni anche nella lingua scritta: 
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la tendenza linguistica, d’altronde usata anche nella comunicazione scientifica, è quella di formulare 

frasi semplici e brevi. Da quanto osservato in classe gli studenti denotano poca pazienza nel leggere 

testi lunghi e poca motivazione nel concentrarsi per comprendere un testo esaustivo che include più 

informazioni dello stretto necessario. Per questo ho deciso di sperimentare un "mini protocollo": 

limitare le informazioni al minimo indispensabile, utilizzare il supporto degli schemi per visualizzare il 

procedimento a colpo d'occhio, e sottolineare gli aspetti critici dell'esecuzione. Questa tipologia è 

frequentemente adottata dai produttori di kit da utilizzo in laboratorio. Ho poi indicato il riferimento al 

sito della BIO RAD, fornitrice dei reagenti, nel caso un allievo volesse approfondire le tecniche in 

maniera indipendente. Si potrebbe ovviamente obiettare ad un protocollo del genere poiché meno 

completo di un protocollo classico ma in questo specifico caso, oltretutto trattandosi di una classe della 

SCC di cui nessuno ha dichiarato interesse nel proseguire gli studi con un curriculum biologico o di 

altre scienze sperimentali, ho optato per una versione sintetica e attraente. L'obiettivo è stato di non 

sovraccaricare gli allievi con le informazioni dettagliate di un protocollo esaustivo, rischiando di 

annoiarli, ma avvalermi di un protocollo essenziale per mantenere alta la loro attenzione sui concetti 

fondamentali. 

 

2.6.3 Ostacoli cognitivi 

L'ostacolo cognitivo principale in questa fase del percorso è stato saper collegare quanto appreso in 

teoria alla manipolazione che si stava eseguendo in laboratorio. È altamente probabile che gli allievi 

eseguano le operazioni di pipettaggio correttamente perché seguono il protocollo, senza però ragionare 

attivamente sul perché stiano pipettando un reagente piuttosto di un altro e senza ricordarsi della 

dimensione molecolare di ciò che loro vedono in forma di liquido in un tubo Eppendorf. Questo 

collegamento, in effetti, diventa spontaneo solo dopo aver passato un certo periodo di tempo in 

laboratorio, e per facilitare la comprensione, a inizio di ogni attività pratica, ho quindi invitato gli 

allievi a riattivare le conoscenze teoriche con domande puntuali. 

 

2.6.4 Risultati e discussione 

Nel Q1 nessun allievo aveva ipotizzato che fosse possibile amplificare il DNA in maniera semplice e 

speditiva alla SCC e secondo il 95% degli allievi non sarebbe affatto possibile amplificare il DNA in 

qualunque laboratorio (Q1, domanda 3). Il 38% degli allievi aveva però ipotizzato che in effetti 
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dovrebbe essere possibile amplificare in laboratorio la prova di DNA di un colpevole come 

procedimento necessario all' identificazione di quest' ultimo (Q1, domanda 8). Come ci si poteva 

attendere, prima di iniziare questo precorso didattico le idee degli allievi erano confuse in merito 

all'amplificazione del DNA in laboratorio, un tema appunto non trattato in classe in precedenza. 

 

I risultati del Q2 mostrano come queste misconcezioni siano state efficacemente eliminate: tutti gli 

allievi hanno compreso che è possibile amplificare una prova di DNA alla SCC e il 90% ha identificato 

la procedura come semplice, speditiva e necessaria per identificare il proprietario di un campione di 

DNA trovato ad esempio su una scena di un crimine. La stessa percentuale ha risposto che è possibile 

visualizzare il DNA amplificato a occhio nudo con una colorazione (Q2, domande 1, 3). Mentre al 

momento del Q1 solo il 20% della classe aveva una rappresentazione temporale corretta dei 

procedimenti di amplificazione del DNA (Q1, domanda 5), alla fine del percorso didattico questo 

aspetto era chiaro per il 65% degli allievi (Q2, domanda 5). Alla domanda di scegliere l'ordine delle 

procedure compiute in laboratorio per identificare il proprietario di un campione di DNA trovato sulla 

scena del crimine dal confronto con i campioni di 5 sospettati soltanto il 36% degli allievi ha 

identificato la risposta corretta. Già durante lo svolgimento del Q2, comunque, diversi allievi mi hanno 

chiesto chiarimenti riguardo le possibili risposte, che in effetti non erano state formulate nel migliore 

dei modi poiché troppo simili fra di loro (Q2, domanda 9). Sempre riguardo le procedure di laboratorio, 

il 90% degli allievi è ora cosciente della possibilità di visualizzare a occhio nudo il DNA amplificato in 

laboratorio (Q2, domanda 4), fatto che risultava possibile soltanto al 20% degli allievi all'inizio del 

percorso didattico (Q1, domanda 4). Infine il 95% degli allievi ha saputo interpretare correttamente i 

risultati di un' analisi dei short tandem repeats simile a quella effettuata in classe (Q2, domanda 17).  

Com’era da aspettarsi, alcuni gruppi hanno sviluppato dei rapporti più esaustivi e completi di altri, ma 

in generale il breve rapporto consegnato dagli allievi ha suggerito che il lavoro di analisi dei risultati è 

stato ben compreso (allegato P).  
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3 CONSIDERAZIONI GENERALI E POSSIBILI SVILUPPI 

 

3.1 Indicatori intermedi e finali 

Gli indicatori usati per valutare l’efficacia del mio intervento sono stati diversi. Ho richiesto dapprima 

un contributo dagli allievi in forma anonima (introduzione alla PCR, allegati E,G) e la consegna di un 

breve rapporto per gruppo ed ho pianificato un quiz conclusivo. È risultata però fondamentale la mia 

sensibilità verso l'attenzione, la partecipazione e la risposta alle sollecitazioni durante le lezioni per 

monitorare l'evoluzione delle conoscenze degli allievi e intervenire in tempo reale con gli 

aggiustamenti necessari. 

I momenti di ricapitolazione all'inizio di ogni lezione si sono rivelati fondamentali. Da un lato gli 

allievi tendono a dimenticare di settimana in settimana il contenuto delle lezioni. Dall'altro il 

collegamento fra i contenuti teorici del corso e la loro traduzione in pratica è cognitivamente complesso 

e necessita quindi di una certa ripetizione. I 5 minuti a inizio lezione utilizzati per chiedere alla classe 

di ripetere i concetti fondamentali proposti la lezione precedente rappresentano un importante 

investimento verso la consolidazione  del sapere (Lieury, 2013).  Quest'attività di ripetizione mi è stata 

facilitata dalla partecipazione e motivazione della classe. 

Ritengo poi importante stimolare la consegna di esercizi in forma anonima (ad esempio l'attività di 

introduzione alla PCR (allegati E,G) poiché queste informazioni aiutano a valutare accuratamente 

l'evoluzione del sapere da parte della classe nella sua globalità e non solo dei singoli che intervengono.  

Riproporrei anche la consegna di un breve rapporto del lavoro effettuato in laboratorio e dell’analisi dei 

risultati ottenuti da parte di ogni gruppo di lavoro. Questa è un'occasione fondamentale per gli allievi di 

rivedere il procedimento, fare il punto alla situazione, identificare passaggi che non erano stati 

compresi e trovare ulteriori spunti di ulteriore approfondimento. 

I questionari di indagine delle preconoscenze e di valutazione dell'apprendimento si sono rivelati 

strumenti molto utili, in particolare per il tema complesso da sviluppare su più lezioni. Nella 

pianificazione di un capitolo consistente dell'anno scolastico certamente riproporrei questo tipo di 

lavoro, che aiuta a cristallizzare gli obiettivi fondamentali e di sviluppo e a comprendere come 

impostare un percorso didattico adatto a ogni classe. 
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3.2 Gestione del lavoro in laboratorio: considerazioni pratiche prima di svolgere il 

lavoro 

È indispensabile educare fin da principio gli allievi a seguire alcune regole fondamentali: in laboratorio 

cibo e bevande sono vietate, l’utilizzo di camice e guanti obbligatorio, e il tavolo di lavoro dev’essere 

completamente libero se non per penna e protocollo in uso. La coordinazione di spazi e tempistiche 

durante il lavoro di 22 allievi alle prime esperienze con la biologia molecolare richiede un'accurata 

organizzazione e preparazione del materiale, per limitare imprevisti e massimizzare la disponibilità 

della docente verso la classe. Proprio per questo consiglio inoltre caldamente a ogni docente che 

volesse proporre questo esperimento per la prima volta di provare le manipolazioni in anticipo e di 

seguire lo svolgimento dell'esperimento con un collega esperto. 

La preparazione di protocolli esaustivi ma semplici è altrettanto importante, per rendere gli studenti più 

indipendenti possibile durante lo svolgimento dell'esperienza. Valuto tuttora valida la scelta di proporre 

protocolli schematici e sintetici. Infatti, nonostante io abbia limitato il testo al minimo e i protocolli 

siano stati letti in comune all' inizio di ogni attività pratica, la domanda più  frequente è stata: "Cosa 

devo fare adesso?". Dal momento che i protocolli erano stati rivisti in classe proprio prima di iniziare 

l'attività pratica, questo indica che probabilmente gli allievi non hanno la pazienza e/o disciplina per 

leggere le consegne, nemmeno se concise. Una possibile opzione per costringere gli allievi a conoscere 

i protocolli anticipatamente sarebbe quella di applicare la modalità didattica flipped-classroom: si 

fornisce loro un video dell'esperienza da visionare a casa e loro devono realizzare il protocollo 

corrispondente da consegnare prima di entrare in classe (Raineri & M, 2010). Dal momento che quasi 

tutte le attrezzature e le manipolazioni verrebbero viste per la prima volta nel video, però, questa 

modalità potrebbe risultare troppo complessa. 

 

3.3 Gestione del lavoro in laboratorio: considerazioni pratiche durante  lo svolgimento 

del lavoro 

Gli allievi si sono dimostrati generalmente entusiasti di svolgere l'esperienza pratica, anche se in alcune 

occasioni hanno espresso delusione per il doversi suddividere il lavoro invece di poter lavorare 

singolarmente. Questo sentimento si è manifestato in particolare durante il momento di pipettaggio 

della PCR e caricamento dei gel. In questa fase del lavoro il numero di manipolazioni e campioni da 

pipettare è limitato, per cui soltanto una persona esegue il lavoro pratico. Ovviamente gli allievi sono 

invitati a pipettare a turno e ad aiutare e supervisionare l'operato del compagno operativo. Questo però 
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non coinvolge gli allievi nella stessa misura delle esercitazioni in cui ognuno ha una pipetta in mano. 

Per offrire un ulteriore spunto di riflessione, a partire dai campioni di DNA forniti dal kit commerciale 

ho preparato per ogni gruppo un campione aggiuntivo risultante dal miscuglio di due DNA diversi. 

Questo però non è risultato sufficiente per coinvolgere più membri del gruppo durante il lavoro.  

Se dovessi riproporre questo stesso esperimento e aumentare il numero di campioni a costo quasi zero 

proporrei di dimezzare tutte le quantità di reagenti utilizzati per la PCR e raddoppiare i campioni. 

Teoricamente (ma questo sarebbe da verificare sperimentalmente!) la reazione di PCR dovrebbe 

funzionare comunque. Si dovrebbe naturalmente anche raddoppiare il numero di gel di agarosio, ma 

questo non sarebbe un fattore limitante. Bisognerebbe però verificare la visibilità delle bande di DNA 

colorate con il reagente Fastblast. Le bande ottenute caricando 2/3 del DNA ottenuto dalla reazione di 

PCR erano ben definite e ben visibili nella maggior parte dei casi. Riuscendo a caricare tutto il DNA 

prodotto dalla reazione "dimezzata" sul gel, le bande dovrebbero essere ancora distinguibili dallo 

sfondo. In questo modo 2 allievi per gruppo potrebbero essere operativi contemporaneamente con il 

pipettaggio, mentre gli altri 2 aiuterebbero. I ruoli sarebbero poi scambiati in un secondo momento di 

pipettaggio, così che tutti siano attivi e abbiano la possibilità di pipettare anche i campioni 

dell'esperimento. Un' altra possibilità per coinvolgere maggiormente ogni singolo allievo sarebbe di 

proporre un'esperienza diversa, ad esempio la genotipizzazione dell'allele che consente la percezione 

del gusto amaro di una particolare sostanza, la feniltiocarbammide (PTC), proposta nella paletta di 

esperimenti di Bioutils. La particolarità di questo esperimento è che ogni allievo si occupa di un 

campione delle proprie cellule e alla fine si trova confrontato con delle bande sul gel che corrispondono 

al suo fenotipo, verificabile poi sperimentalmente con la percezione o meno del gusto amaro della 

sostanza. Proponendo questa esperienza il docente si troverebbe però a dover gestire 20 allievi 

contemporaneamente. L’unica possibilità di riuscita sarebbe quindi di eseguire passo a passo le 

manipolazioni in maniera dimostrativa, aspettando che tutti gli allievi abbiano completato ogni singolo 

passaggio prima di procedere con il passaggio successivo. Questo pone problemi didattici e logistici 

non indifferenti. 

 

La gestione di una classe intera di allievi alle prime armi con la biologia molecolare rappresenta una 

notevole sfida. Nell'esperimento qui proposto ho lavorato contemporaneamente con 6 gruppi, il 

massimo possibile dettato dalla disponibilità di reagenti. La situazione è gestibile finché tutti i gruppi 

lavorano accuratamente e hanno domande puntuali. Se però un gruppo compie accidentalmente errori 

grossolani e ha bisogno di maggior assistenza, la gestione di tutta la classe diventa complessa. 
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L'accurato lavoro di preparazione dell'esperimento (aliquotare i reagenti in anticipo, preparare una box 

contente tutto il materiale necessario per ogni gruppo, preparare le infrastrutture necessarie, conoscere 

a memoria il protocollo) si è quindi rivelato essenziale per massimizzare il tempo in cui la docente è a 

disposizione degli allievi. Già solo il dover aliquotare un reagente all'ultimo minuto infatti può 

rappresentare un importante impedimento allo svolgimento dell'attività. 

Sarebbe ideale poter svolgere questa attività metà classe alla volta: infatti il caricamento dei gel svolto 

con questa modalità è funzionato senza problemi. Qualora questa opzione non dovesse essere 

realizzabile sarebbe utile proporre la codocenza, o perlomeno la presenza di un altro insegnante in aula 

durante i momenti di attività più intensa di laboratorio. Per l’esperimento da me scelto, ad esempio, la 

copresenza sarebbe necessaria solo durante i 60 minuti di svolgimento della PCR. Un'ulteriore 

possibilità sarebbe quella di indire una "giornata della biologia", in cui la classe possa svolgere un 

esperimento in un laboratorio di biologia molecolare. L'organizzazione di tale giornata richiederebbe 

ovviamente il permesso della sede e la disponibilità logistica dei laboratori coinvolti per ospitare una 

decina di classi di IV SCC da circa 20 allievi. In alternativa si potrebbe proporre tale uscita al pari di 

una gita scolastica di una giornata. In questo caso parteciperebbe soltanto una determinata classe e 

l'organizzazione sarebbe a discrezione del docente di scienze. Personalmente sarei entusiasta di 

organizzare simili uscite ma ritengo che sia importante concedere a tutti gli allievi, e non solo a classi 

selezionate, di tastare la dimensione sperimentale della biologia molecolare. Ragionando però sulle 

modalità di apprendimento degli allievi, che necessitano di una certa reiterazione dei concetti prima di 

farli propri (Lieury, 2013), forse proprio il fatto di venir esposti alla biologia molecolare in pillole da 1 

o 2 h diluite su più settimane paradossalmente li aiuta a immergersi in una dimensione completamente 

sconosciuta più di quanto possa fare una "full-immersion" di un giorno solo. Quest' ultima sarebbe 

certamente un' esperienza intensa ma anche facilmente isolabile come un evento particolare e lontano 

dalla quotidianità. In ultima analisi, continuerei a mantenere un esperimento di biologia molecolare da 

svolgere in classe, e poi se una classe dovesse dimostrarsi particolarmente interessata alla dimensione 

sperimentale, proporrei di organizzare una giornata supplementare in un laboratorio di ricerca. 

 

Un' ulteriore questione da approfondire riguarda la pianificazione di un esperimento. In ogni ambito di 

ricerca è essenziale pianificare un esperimento includendo i necessari campioni di riferimento 

(controlli). Per questo esperimento il discorso del controllo è stato sviluppato principalmente sfruttando 

l'allele ladder, che più che un vero e proprio controllo rappresenta una scala di riferimento. Idealmente 

si sarebbe dovuto includere nella reazione di PCR un controllo positivo (DNA presentato come 



Lavoro di Diploma 2018/2019 -Biologia- Stefania Geiger-Luisoni 

 

28 
 

conosciuto e di buona qualità) e un controllo negativo (H2O da mescolare con il mix di reazione al 

posto del DNA). La scelta di non includere questi due campioni deriva essenzialmente dall’obiettivo di 

risparmiare soldi e dedicare i reagenti del master mix a campioni "sconosciuti" da analizzare. Ho quindi 

introdotto il concetto di controllo in linea teorica, consapevole però che un riscontro pratico avrebbe 

ulteriormente chiarito le idee degli allievi. Un punto di miglioramento nell'impostazione di ogni 

percorso didattico con applicazioni pratiche potrebbe essere proprio lo sviluppo di una solida "cultura 

del controllo". Probabilmente l’insegnamento della biologia dovrebbe includere un capitolo dedicato al 

metodo scientifico, poiché è utopico pretendere che dopo un singolo esperimento gli allievi siano in 

grado di pianificarne un secondo in maniera indipendente. Per essere trasmesso efficacemente il 

concetto di controllo può sì essere spiegato in pochi minuti, ma deve essere rivisto e ripetuto in ogni 

occasione possibile durante la globalità del percorso scientifico di una scuola media superiore.  

 

3.4 Inclusione di questo percorso didattico nel programma degli studi: una considerazione sulle 

tempistiche 

Una riflessione generale sulla questione della tempistica è di dovere. Quante lezioni dedicare a questo 

percorso didattico nella pianificazione annua dei temi d'insegnamento? La scelta da me effettuata è 

stata di dedicare parecchio tempo di lezione a questo percorso a scapito ovviamente di altri argomenti. 

Al momento sono dell'opinione che un tema trattato in dettaglio abbia maggior valore educativo di più 

temi trattati superficialmente e più facilmente dimenticati. Per ovviare all'obbligata esclusione di temi 

che per alcuni allievi sarebbero stati interessanti ho proposto di fare delle presentazioni individuali in 

cui ognuno ha avuto libera scelta fra temi proposti da me oppure temi selezionati da loro (con il criterio 

che dovessero essere pertinenti riguardo al piano degli studi e ad un livello di approfondimento 

scientifico consono al corso). In questo modo ognuno ha potuto approfondire un tema che lo 

incuriosiva, e motivato dalla curiosità personale, ha (quasi sempre) prodotto una buona introduzione 

alla tematica. Complessivamente con questa classe di allievi seri e motivati l' esperienza delle 

presentazioni in classe è da considerarsi positiva. Le scelte didattiche devono essere comunque basate 

anche sul riscontro degli allievi e le caratteristiche specifiche delle classi. 
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4 GLOSSARIO 

 

Allele ladder  un marcatore di peso molecolare contenente diverse varianti del  locus  

   BXP007 (fornito da BIO RAD) da caricare sul gel di agarosio. L'allele ladder 

   serve da riferimento per l'identificazioni delle varianti dell'allele BXP007  

   amplificate tramite PCR. 
 

Fastblast  soluzione colorante che si intercala fra le molecole di DNA intrappolate nella 

   matrice di gel di agarosio colorandole di blu e rendendole visibili a occhio nudo. 
 

Master mix  miscela necessaria alla PCR prefabbricata in grandi quantità e pronta all' uso, 

   fornita all'interno del kit venduto da BIO RAD. Fra gli altri reagenti il master 

   mix contiene già i primer adeguati all'amplificazione del locus BXP007 e la Taq  

   polimerasi. 
 

Loading dye  soluzione colorata che contiene del glicerolo in concentrazioni tali da essere più 

   densa dell'acqua e serve sia a caricare il gel evitando di disperdere il campione 

   nella soluzione di elettroliti cha a monitorare la migrazione dei frammenti di 

   DNA. 
 

Polymerase chain  

reaction (PCR) reazione a catena della polimerasi che permette l'amplificazione in vitro di 

   porzioni selezionate di DNA.  
 

Short tandem    

repeats (STR)  sequenze ripetute di DNA non codificante composte da unità di ripetizione di 

   pochi nucleotidi (1 a 5 paia di basi) ma disposte una in seguito all'altra in  

   formato tandem. Gli STR sono caratterizzati da elevato polimorfismo. 
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1-Secondo te nel laboratorio della SCC quali sono le quantità minime di sostanza con cui si può lavorare precisamente
mg
µg

g
dg

0% 100%50%

2-Secondo te nel laboratorio della SCC quali sono le quantità minime di liquido con cui si può lavorare precisamente
ml
µl
nl
dl

3-Secondo te nel laboratorio della SCC è possibile ampli�care una prova di DNA
No, è possibile solo in laboratori altamente specializzati

No, non è possibile ampli�care il DNA, solo le cellule ci riescono
Si, usando degli strumenti appositi che occupano molto spazio che si trovano in un'apposita aula di scienze

Si, è possibile eseguire questo procedimento in maniera semplice e speditiva

4-Come faresti per visualizzare una molecola di DNA
Isolando il DNA dalle cellule e usando il microscopio elettronico

Guardando direttamente delle cellule al microscopio
Ampli�cando il DNA in laboratorio e applicando una sostanza colorante per vederlo a occhio nudo

Osservando varie molecole sotto i raggi infrarossi

 5-Quanto tempo passa dal rilevamento di una prova di DNA sulla scena del crimine all'identi�cazione del proprietario
Circa 30 min

Circa 2 giorni
Circa 2 settimane

Solitamente più di 2 mesi

 6-Dopo aver analizzato in laboratorio il DNA rilevato sulla scena di un crimine, come si dovrebbe

Il DNA è come un'impronta digitale, non sarà un problema individuare il proprietario del DNA
Si dovrebbe confrontare il DNA con un database universale. Il proprietario del DNA verrà certamente identi�cato

Si dovrebbe confrontare il DNA con un database contenente sequenze di DNA di persone già registrate per aver commesso dei 
crimini. Il proprietario del DNA potrebbe venir identi�cato come potrebbe rimanere sconosciuto per anni

Bisognerebbe interrogare i sospettati e veri�care il loro alibi per identi�care il colpevole

procedere per identi�carne il proprietario

7-Secondo te le persone che si presentano sulla scena di crimine per fare dei rilevamenti sono
Poliziotti
Avvocati

Biologi molecolari
Tutti e tre i precedenti

8-Secondo te è possibile ampli�care in laboratorio una prova di DNA di un colpevole
No, se il DNA è troppo poco, le informazioni vanno perse

Sì, ma non serve poiché anche se trovo poco DNA è suf�ciente per identi�care il colpevole
Sì, ed è un procedimento necessario per identi�care il proprietario del DNA

No, ma non serve perché basta confrontare il DNA con i dati nel database dei criminali registrati

9-Se trovo del DNA sulla scena del crimine
È con alta probabilità del colpevole

È certamente del colpevole
La probabilità che sia del colpevole è molto bassa, in fondo il DNA è ovunque, anche nella polvere

Non è del colpevole se questo ha commesso il crimine portando i guanti

ALLEGATO A: QUESTIONARIO 1 DI ATTESTAZIONE DELLE PRECONOSCENZE (Q1)



0% 100%50%

2-Secondo te nel laboratorio della SCC quali sono le quantità minime di liquido con cui si riesce a lavorare precisamente
ml
µl
nl
dl

 3-Secondo te nel laboratorio della SCC è possibile ampli�care una prova di DNA per scoprire il colpevole di un delitto
No, la quantità di DNA recuperato sulla scena del crimine è certamente insuf�ciente per essere processata in laboratorio

Sì, ma non è un procedimento necessario per identi�care il proprietario del DNA
Sì, ed è un procedimento necessario per identi�care il proprietario del DNA

No, ma non serve perché basta confrontare il DNA con i dati nel database dei criminali registrati

4-Come faresti per visualizzare una molecola di DNA
Facendola migrare su un gel d'agarosio

Guardando direttamente delle cellule al microscopio
Ampli�cando il DNA in laboratorio e applicando una sostanza colorante per vederlo a occhio nudo

Osservando varie molecole sotto i raggi infrarossi
5-Quanto tempo impiega un laboratorio a identi�care il potenziale criminale partendo da campioni

Circa 2h a patto che ci sia una corrispondenza fra il DNA raccolto sulla scena del crimine e uno dei sospettati
Circa 1 giorno a patto che ci sia una corrispondenza fra il DNA raccolto sulla scena del crimine e uno dei sospettati

Circa 1 giorno a patto che il sospettato principale non abbia un alibi
Circa 2h a patto che il sospettato principale non abbia un alibi

6-Avrai già sentito parlare dell'esistenza di test di paternità

Tratti �sionomici e fenotipo
Sequenza di determinate regioni del DNA in cui sono presenti mutazioni, individuabili grazie al fenotipo del padre

Sequenziamento completo del genoma di padre e �glio
Sequenza di determinate regioni del DNA altamente variabili tra cui gli short tandem repeats (STR)

Secondo te che parametri vengono considerati per confrontare due individui e confermare o smentire la paternità

7-Secondo te quanto sono differenti un giovane americano e un anziano cinese a livello di DNA
5%. Queste differenze si trovano proncipalmente in regioni del DNA che codi�cano delle proteine

0,5%. Queste differenze si trovano principalmente in regioni del DNA che codi�cano delle proteine
5%. Queste differenze si trovano principalmente in regioni del DNA non codi�canti

0,5%. Queste differenze si trovano principalmente in regioni del DNA non codi�canti

9-Quali procedure sono legate all'analisi del DNA che abbiamo effettuato in laboratorio durante queste settimane

Ampli�cazione del DNA tramite gel d'agarosio e in seguito la separazione di frammenti di DNA tramite PCR

PCR per ampli�care una parte di DNA, il gel d'agarosio per separare i frammenti di DNA in base alla loro lunghezza e una colorazione

Pipettaggio con le micropipette dei frammenti di DNA, il gel d'agarosio per separare i frammenti di DNA in base alla lunghezza

Pipettaggio del DNA con le micropipette, PCR per ampli�care una parte di DNA e una colorazione per visualizzare i frammenti di DNA

8-Per identi�care il proprietario di un campione di DNA ci si può af�dare agli STR perchè
Ne conosco le sequenze e quindi posso disegnare i primer per ampli�carli con la PCR

Ogni persona ha nel DNA sia una variante ereditata dalla madre che una ereditata dal padre e quindi la probabilità

Sono sequenze altamente variabili e quindi facilmente attribuibili alla persona corretta
Sono sequenze poco variabili e facilmente attribuibili alla persona corretta

ALLEGATO B: QUESTIONARIO 2 DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO  (Q2)

1-Secondo te nel laboratorio della SCC è possibile ampli�care una prova di DNA
No, è possibile solo in laboratori altamente specializzati

No, non è possibile ampli�care il DNA, solo le cellule ci riescono
Sì, usando degli strumenti appositi che occupano molto spazio che si trovano in un'apposita aula di scienze

Sì, è possibile eseguire questo procedimento in maniera semplice e speditiva

di DNA raccolti sulla scena del crimine

che due persone abbiano casulamente gli stessi STR è bassa

per visualizzare e confrontare i frammenti di vari campioni

 e una colorazione per visualizzare e confrontare i frammenti di vari campioni



0% 100%50%

11-La PCR è una tecnica fondamentale dell'ingegneria genetica che permette di
sequenziare il DNA 

amplificare una parte predefinita di DNA
separare gli short tandem repeats (STR)

degradare il DNA
12-La PCR prevede i seguenti passaggi nell'ordine indicato

appaiamento dei primer, denaturazione,sintesi 
denaturazione, sintesi, appaiamento dei primer
sintesi, denaturazione, appaiamento dei primer
denaturazione, appaiamento dei primer, sintesi

13-Durante la denaturazione
la DNA polimerasi sintetizza il DNA

il doppio �lamento di DNA si separa in due �lamenti singoli a 98 gradi centigradi
il doppio �lamento di DNA si separa in due �lamenti singoli grazie all'elicasi

il primer si stacca dal �lamento singolo

14-Durante l'appaiamento dei primer
i primer si legano al �lamento singolo di DNA 

i due �lamenti di DNA si denaturano ad alta temperatura
i primer vengono aggiunti al tubo di reazione della PCR

i primer migrano nel gel d'agarosio

serve da matrice in cui separare le molecole di DNA e visualizzarle grazie al loro colore blu
serve da matrice in cui sintetizzare molecole di DNA di diversa lunghezza e poi visualizzarle con un colorante

serve da matrice in cui separare le molecole di DNA per la loro lunghezza e poi visualizzarle con un colorante
serve da matrice in cui separare le molecole di DNA per la loro densità e poi visualizzarle con un colorante

15-Il gel d'agarosio

    17-Osserva l'immagine seguente e rispondi alla domanda: secondo te a quale dei sospettati fra S1, S3, S4 e S5

S1
S3
S5
S4

16-La PCR è una tecnica di laboratorio che si può applicare per
l'analisi di campioni di DNA rilevate sulla scena di un crimine

dei procedimenti di ingegneria genetica

tutte le risposte sono corrette
la diagnostica di virus, batteri, parassiti

10-Sul locus TH01 un bambino ha il genotipo 12,15: quale delle seguenti coppie potrebbe rappresentare i suoi genitori
Donna 11,15 ; uomo 8,15
Donna 12,15 ; uomo 8,14

Donna 3,5 ; uomo 12,10
Donna 12,10 ; uomo 8,15

 appartiene il DNA CS trovato sulla scena del crimine?
AL=allele ladder



CRIME SCENE INVESTIGATION  

 
Erneut erhält Dr. Grissom vom Crime Scene Investigation Team in Las Vegas ein mysteriöses 
Päckchen: Im Inneren befindet sich ein Mord-Modell. Während sich Grissom noch wundert, warum 
das Modell nicht am Tatort steht, sondern ihm zugeschickt wurde, entdeckt er die Zeitung, die auf 
dem Tisch liegt: Der Mord soll erst übermorgen geschehen. Anhand einiger Indizien lässt sich die Lage 
der Wohnung relativ schnell eingrenzen, und tatsächlich finden die Team Kollaboratoren Nick und 
Warrick sie und in dieser Wohnung die reichlich entrückt wirkende Psychotherapeutin Barbara 
Tallman. Da sie dem Mörder zuvorgekommen sind, beschließen sie, diesem eine Falle zu stellen, 
indem sie eine als Barbara Tallman verkleidete Polizistin als Köder in die Wohnung schleusen und die 
Wohnung rund um die Uhr bewachen. Doch der Täter taucht nicht auf. Schließlich bläst Sofia die 
Aktion ab. Doch als sie Officer Kamen aus der Wohnung holen möchte, ist diese tot: Es ist alles 
geschehen wie im Modell dargestellt. Die Frau liegt tot auf dem Sofa, die Katze, ebenfalls tot, im 
Bücherregal. Das Team steht vor einem Rätsel und fängt an, DNA-Spuren und weitere Indizien zu 
suchen… 
 

Gehen wir davon aus, dass DNA-Spuren tatsächlich am Tatort gefunden werden, wie kann das Team 
entdecken, wem diese DNA-Spuren gehören?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fernsehserien.de/csi-vegas/folgen/7x16-rueckkehr-mit-vorwarnung-89480 

ALLEGATO C: tetso di introduzione - “CSI scena del crimine”



CRIME SCENE INVESTIGATION
ALLEGATO D:  diapositive lezione di introduzione agli STR



WO FINDE ICH DIE DNA?

BIOLOGISCHE SAMPLES 
MIT INTAKTEN ZELLEN

ZELLKERN MUSS DABEI SEIN

• Blut
• Speichel
• Haare
• Knochen
• Haut
• Spermien
• …



WIE NÜTZE ICH DIE DNA UM EINE 
PERSON ZU IDENTIFIZIEREN?

DNA VERGLEICHEN

…ATGGGGATCGATCGAATCG…

…ATGGGGATCGATCGAATCG…

DNA TÄTER?

DNA OPFER

WIESO GLEICH?!?!?!?! WAS IST LOS?!?!?!?



WAS IST LOS?

1 - DNA ist sehr stabil und überall zu finden.
 In der Probe könnte es auch DNA vom

Opfer geben: Kontamination

2 – Ist der Vergleich von 19 Basen genug, um ein
Individuum vom anderen zu unterscheiden?

DNA von Menschen: zu 99.5% GLEICH!



DIE UNTERSCHIEDLICHEN 0.5% 

• SHORT TANDEM REPEATS (STR)

 NICHT-kodierende DNA Bereiche

 es sind kurze Sequenzen (2-6 Basen)…

… die sich 2x,3x,4x,5x,6x… wiederholen



STR - BEISPIEL

• DNA Bereich TH01 auf Chromosom 11:

… CCC TCATTCATTCAT AAA….

3x TCAT 



STR - BEISPIEL

• Wieviele Versionen TH01 per Individuum?

2 
Vom VATER vererbt

Von der MUTTER vererbt



STR - BEISPIEL

DNA 
TÄTER?

DNA OPFER

Genotyp 5 - 3

Genotyp 6 - 10



STR & PERSONEN MATCH

• Reicht die Analyse von einem STR?

• NEIN:
je öfter eine bestimmte Form und Länge von 
einem bestimmten STR vorkommt, desto grösser
ist die Wahrscheinlichkeit von falschen
Identifikationen…

MEHRERE STR werden gleichzeitig verglichen



ZURÜCK ZUM VERGLEICH…

DNA TÄTER?

DNA 
VERDÄCHTIGER

DNA 
DATABASE

OHNE ÜBEREINSTIMMUNG: UNMÖGLICH ZU WISSEN, 
WEM DIE DNA GEHÖRT!!!



PRAKTISCHE ASPEKTE:

Wie kann ich die mikroskopisch kleine 
DNA visualisieren?

DNA AMPLIFIKATION



PCR - POLYMERASE CHAIN REACTION 
PCR ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung Polymerase Chain Reaction oder auf Deutsch 
Kettenreaktion der Polymerase. PCR ist eine Technik, die die Replikation von bestimmten DNA 
Sequenzen in einem Labor erlaubt. Dank dieser Methode ist es möglich in etwa 2h aus einem DNA-
Fragment von ca. 500 bp über 1 Billion Kopien zu produzieren. Die DNA die vermehrt wird, kann dann 
weiter analysiert werden, zum Beispiel für diagnostische Tests, Vaterschaftstests, … und auch für  
kriminalpolizeiliche Ermittlungen. 

Wie funktioniert die PCR? 

Aufgabe 1: 

Nach deiner Kenntnis über DNA-Replikation, erläutere mindestens 3 Komponenten die auf jeden Fall 
nötig sind, um die DNA-Replikation zu ermöglichen: 

1 -     3 -  

2 -     4 -  

 

 

Aufgabe 2: 

Im Anhang findest Du ein Schema der PCR. Schau es Dir genau an und probiere eine Legende für die 
Phase a, Phase b und Phase c zu schreiben. 

Phase a: 

 

 

 

Phase b1 und b2: 

 

 

 

Phase c: 

 

 

 

ALLEGATO E: attività di introduzione al funzionamento della PCR



Aufgabe 3: 

Während der DNA-Replikation linearisiert die Helicase die DNA-Helix in der Zelle und trennt die 

Doppelstränge. Für die PCR ist die Helicase nicht nötig. Wie werden deiner Meinung nach die 

Einzelstränge für die DNA-Polymerase zugänglich gemacht? 

 

 

 

 

Aufgabe 4:  

Was ist ein DNA-Primer und wozu dient er? 

 

 

 

 

 

Aufgabe 5: 

Gib den unterschiedliche Phasen einen Namen.  

Phase a -  

Phase b -  

Phase c -  

 

 

 

 

 

 Gentechnische Methoden. Kapitel Polymerase-Kettenreaktion (PCR). H. Schmidt, S. Rothhaemel. Spektrum 
Akademischer Verlag 2012 

 https://www.nature.com/scitable/definition/helicase-307 



Taq DNA Polymerase

Quelle: Markl Biologie Oberstufe, Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2011

ALLEGATO F: schema della PCR



ALLEGATO G:  allegato E completato dagli allievi









PCR – ‘ZUTATEN’

Nucleotid

Primer

DNA Abschnitt

Allegato H: diapositive lezione teorica sulla PCR e discussione dell'allegato G



PCR - ZYKLEN

1 – DENATURIERUNG 95°C
DNA-Doppelhelix wird in Einzelstränge getrennt.

2 – ANNEALING 55-65°C
Primer binden an die Target Sequenz

3 – ELONGATION 75°C
DNA Polymerase synthetisiert die neue DNA



Zyklus 1 Zyklus 2 Zyklus 3 Zyklus 4 Weiter bis 
Zyklus 35

PCR - ZYKLEN

Zyklus 3

Elongation: 1 min per 2000 Basen
Denaturierung & Annealing : je < 30 sec



PCR - PRIMER

• 15-30 Basen

• Spezifisch definiert

• Komplementär zur Target Sequenz

• Nötig für die Aktivität der Polymerase



PCR – DIE ERFINDUNG

Nobel Preis 1993



PCR – DIE ENTDECKUNG
---> Wieso wird die Polymerase nicht bei 95°C denaturiert?

Thermus aquaticus: lebt bei 70-90°C 



PCR – BIOTECHNOLOGIE

Medizin
& Pharmazie

Landwirtschaft & 
Nahrungsmittle Produktion

Industrie

Umwelt

Forensische
Wissenschhaft

•DIAGNOSTIK
•GENTECHNOLOGIE
für MEDIKAMENTENPRODUKTION



Die Werkzeuge:

Küche VS Labor

ALLEGATO I: diapositive lezione sull'introduzione agli strumenti di laboratorio



DNA-FRAGMENTE VISUALISIEREN
Trennung nach Grösse durch ein ‘Netz‘ aus Agarose Gel 

https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2015.05.004

Makro: Mikro:

https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2015.05.004


Um Partikel zu trennen…

•Löchergrösse
•Gravitationskraft •Löchergrösse

•Ladung Attraktion

DNA: negative Ladung



Mikropipette

Agarose Gel

Agarose-Gel
Tasche

1. PROBE LADUNG



2. DNA TRENNUNG

Lange DNA-Fragmente

Kurze
DNA-Fragmente

Richtung
der Migration

Am Ende:
DNA-FÄRBUNG

•Gentechnische Methoden. Kapitel Polymerase-Kettenreaktion (PCR). H. Schmidt, S. Rothhaemel. Spektrum Akademischer Verlag 2012

Gentechnische Methoden. 
Kapitel Gel Elektrophorese. 
H. Schmidt, S. Rothhaemel. Spektrum Akademischer Verlag 2012

Elektrisches
Feld



DNA-FÄRBUNG

LADDER PROBEN



Eppendorf Tube

Um die Zutaten zusammen zu mischen:

•0,5 ml bis 2 ml

Schüssel

•Schliessbar



Micropipette

Die Spitze

Misst und verteilt
0.5 μl bis 1000 μl

Um Flüssigkeit zu messen:

Messkanne



Wie benutzt man eine Micropipette?

• https://www.youtube.com/watch?v=oKPtQChFh7I



Um präzise Temperaturen zu
erreichen…

Ofen PCR-machine



LABOR ARBEIT:

• Jede Gruppe bekommt 6 Proben: 
• 1x DNA vom Tatort, 5x DNA von Verdächtigen

(A,B,C,D,E)
• Wir werden den Locus BXP007 analysieren

(ähnlich wie THP01)
• Wie würdest du das machen?
• Beschreibe die Methoden die wir brauchen

werden (und in welcher Reihenfolge)



MIT MICROPIPETTEN UN MICROLITER ARBEITEN

Aufgabe 1

Pipettiere die gegebene Menge Microliter (µl) in einem Eppendorf Tube, zeichne das Niveau von der 
Flüssigkeit auf und schreibe mit welcher Pipette hast Du gearbeitet auf. Dann pipettiere die Flüssigkeit zurück.

553 µl 125 µl 18 µl 3 µl

Micropipette:

Vergleiche deine Zeichnungen mit deiner Kamaraden: habt ihr genau pipettiert?

Aufgabe 2:

Bestimme ob Du tatsächlich genau pipettierst. Wie könntest Du das überprüfen?

Pipettiere 325 µl + 12 µl + 3 µl, zeichne die Menge Flüssigkeit auf und überprüfe ob  Du genau pipettiert hast.

Messung:

ALLEGATO J: protocollo per l'esercizio di pipettaggio



ALLEGATO K: Pipettaggio - indicazioni per il docente 

 

ISTRUZIONI ALLA CLASSE PER L'UTILIZZO DELLA MICROPIPETTA 

 osservare la pipetta: ognuna ha un'indicazione precisa del range di volume che può pipettare 

 osservare lo schermo che indica il volume prescelto e verificare la presenza di virgole 

 programmare la pipetta per pipettare il massimo di volume possibile 

 impugnare la pipetta correttamente, con il pollice rivolto verso l'alto 

 schiacciare il pistone e cercare i 'due livelli' 

 infilare il puntale corrispondente - attenzione: quale pipetta è compatibile con quale puntale 

 ricordare di tenere chiusi le scatole dei puntali quando non sono in uso per evitare contaminazioni 

 schiacciare il pistone fino al primo livello 

 entrare con il puntale nel liquido blu 

 attenzione alle bolle d'aria, che si formano se il puntale non è immerso nel liquido durante tutta 

l'aspirazione 

 aspirare lentamente rilasciando il pistone 

 posizionare il puntale in un eppendorf vuoto 

 rilasciare lentamente il contenuto schiacciano il pistone fino al secondo livello 

 espellere il puntale nel cestino con l'apposito 'ejector' 

 



PCR VOM LOCUS BXP007 - WER IST SCHULDIG?

1. PCR Tubes mit Gruppen Nummer und Name der Probe auf der Seite anschreiben. 
     Zb 1 CS für Gruppe 1, Probe Crime Scene.

PCR Tube

1CS

VOLUMEN KORREKT EINSTELLEN!

NACH JEDER PIPETTIERUNG: SPITZE WECHSELN!

2. Alle Reagenzien für die PCR wie folgt zusammen pipettieren:

CS B C DA

20 µl DNA CS 20 µl DNA A 20 µl DNA B 20 µl DNA C 20 µl DNA D

CS B C DA

20 µl MM 20 µl MM 20 µl MM 20 µl MM 20 µl MM

Zuerst DNA Proben:

Dann den Master Mix (MM), der Nucleotide, Primer und Taq Polymerase enthält, dazu pipettieren 
und VORSICHTIG MISCHEN (Achte darauf dass sich beim hoch und runter pipetieren keine Blasen bilden)

AB JETZT: TUBES AUF GEKÜHLTER BOX BEHALTEN!

NACH JEDER PIPETTIERUNG: SPITZE WECHSELN!

3. Alle Tubes gut schliessen, kurz zentrifugieren und PCR starten. Die PCR Reaktion dauert etwa 2h 30 min.

E

20 µl DNA E

E

20 µl MM

https://www.bioutils.ch/bioutils-ticino
http://www.bio-rad.com/en-ch/product/crime-scene-investigator-pcr-basics-kit?ID=58d47ce8-b4da-4c0c-9017-f217f27f27a4

ALLEGATO L: protocollo PCR 



GEL ELECTROPHORESE - WER IST SCHULDIG?

1. PCR Tubes kurz zentrifugieren, dann 10 µl  Orange G Loading dye (LD) in jedes Tube pipettieren.

KONTROLLIERT PIPETTIEREN UM ZU MISCHEN

NACH JEDE PIPETTIERUNG: SPITZE WECHSELN!

2. Gel-Kammer vorbereiten: 3% Agarose-Gel positionieren und TAE Puffer dazu giessen.

BEIM LADEN KEINE LUFTBLASEN PIPETTIEREN  UND DEN BODEN VOM GEL NICHT BERÜHREN

4. Gel Kammer schliessen, DNA 30 Minuten bei 100V laufen lassen.

10 µl LD 10 µl LD 10 µl  LD 10 µl  LD 10 µl  LD

3. 35 µl Probe laden, inklusiv Allele Ladder (AL).  
    Die Sequenz von der Ladung ist: 
   
    

DIE DNA WANDERT RICHTUNG +

DNA

5. Gel mit Fastblast inkubieren und die DNA übernacht färben.

6. Resultate mit einer Aufnahme mit dem Handy dokumentieren.

https://www.bioutils.ch/bioutils-ticino
http://www.bio-rad.com/en-ch/product/crime-scene-investigator-pcr-basics-kit?ID=58d47ce8-b4da-4c0c-9017-f217f27f27a4
https://www.labnetinternational.com/sites/www.labnetinternational.com/�les/product-documents/RY%20930013%20
            Enduro%20GelXL_DE-DE.pdf#page12 

CS B C DA

10 µl  LD

E

AL   CS   A    B    C    D    E



A B C D

Aufgabe: beschreibe die Situationen A, B, C und D die im Schema dargestellt sind und erkläre so gut wie möglich
      welche Prozeduren involviert sind und wozu diese Prozeduren dienen.
      

Beschreibung:

Quelle: Markl Biologie Oberstufe, Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2011

ALLEGATO N:  immagine che riassume il procedimento di laboratorio effettuato



LOCUS BXP007 PCR & GEL ELECTROFORESE: BERICHT DER GRUPPE X

1.  RESULTATE UND INTERPRETATION
Bild (kein Schema sondern ein Photo) und Beschriftung vom Gel:

2.  DISKUSSION

3.  SCHLUSSFOLGERUNG

Die gesamte Prozedur ist wie erwartet gelaufen...
Sonst: Probleme beschreiben.

Die PCR vom Locus BXP007 der Person X zeigt die gleiche DNA Banden, wie die PCR 
vom Locus BXP007 von der DNA, die auf dem Tatort gefunden wurde.
Oder: niemand zwischen Personen A bis E scheint Schuldig zu sein, weil....
Oder: unsere Analyse ist ungültig, weil...

BX
P0

07
 L

oc
i

ALLEGATO O: indicazione per la redazione di un documento riportante i risultati 



A
LLEG

ATO
 O

: esem
pi di docum

ento redatto dagli allievi
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