
Estrazione del DNA 
dalla banana 
A CURA DI GENNARO RUSIELLO 2 F 



1a Fase 
prepariamo l’acqua in un becher e mettiamo 
l’acqua a riscaldare su una piastra riscaldante , 
inoltre prendiamo dei cubetti di ghiaccio per far 
raffreddare la poltiglia . In seguito andiamo a 
preparare la poltiglia schiacciando la banana in  
una capsula con una spatolina. 





2aFase 
Per estrarre il DNA dobbiamo preparare la 
seguente soluzione formata da 100 cm di 
acqua del rubinetto,3grammi di sale da 
cucina,10 cc di detersivo per i piatti;ci servirà 
anche una siringa senza ago e una bacchetta 
di vetro. 





3aFase 
La filtrazione. 
Prendiamo la poltiglia e  la filtriamo utilizzando un 
colino, scottexs e un becher. Nel liquido ci sarà il 
DNA della banana.Così verrà estratto il DNA. 





4a Fase 
Evidenziamento del DNA. 
Prendiamo un’pò di poltiglia e alcool denaturato 
a 95 gradi gelato. Misuriamo uguali quantità di 
alcool e di poltiglia.In una provetta prima versiamo 
dell’alcool freddo e successivamente la poltiglia . 
E osserviamo il DNA della banana. 



Le strutture fialmentose che si sono evidenziate sono il DNA della banana 
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