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                                                                                                                        Alla cortese attenzione                                                                                                                         
                                                                                                                      - del dirigente scolastico
                                                                                                                      - dei docenti

#Allura è lieta di presentarvi due interessanti progetti didattici, volti ad educare con senso critico e 
coscienza coloro che saranno i cittadini di domani.

L’orto a scuola

Si tratta di un’iniziativa dedicata ai più giovani, con lo scopo di sensibilizzarli all’orticoltura e 
all’educazione alimentare.  
Al centro dell’iniziativa vi è PUF, un modo semplice per coltivare comodamente sul balcone o sul 
terrazzo - o come in questo caso a scuola, e in classe - un piccolo orto.  

Il kit, grande quanto un libro, 
contiene il necessario per 
iniziare da zero a coltivare. 
Basta aggiungere solamente un 
po’ di sole, e l’acqua.  
In poche settimane - ed in 
poco spazio - la classe 
diventerà la cornice per un orto 
fatto di tante piantine, e di 
prodotti da orto. 

All’interno di ogni scatola 
troverete: 

1 manuale di coltivazione
1 calendario per la semina
5 differenti bustine di semi
5 dischetti di torba
5 etichette in legno.

Potrete scegliere fra diverse varianti di semi:

le Classiche: pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cipollato;
le Aromatiche: timo, prezzemolo, origano, peperoncino, basilico;
le Verdure: bieta, cicoria, lattughino, rucola, spinacio;
le Pregiate: fagiolino, lattuga, pomodoro nero, pisello, zucchino. 



Il kit PUF utilizzato in ambito scolastico può contribuire a numerose finalità, e diventare uno 
strumento di apprendimento per genitori ed insegnanti. 
 
PUF consente la creazione di un piccolo 
“orto di classe”. Al progetto possono 
partecipare più classi, a seconda dello 
spazio disponibile all’interno della 
scuola. Se non si dispone di un pezzo di 
terra o di una piccola aiuola, le varietà di 
semi selezionate sono ideali anche per 
la crescita in vaso. 

PUF è uno strumento educativo per 
insegnare ed imparare divertendosi.  
La nostra iniziativa è in grado di 
trasmettere concetti fondamentali sulla 
semina, sulla raccolta delle piante da 
orto e sull’alimentazione sana. Osservare una pianta attraverso le sue fasi di crescita può essere 
un’occasione per affrontare concetti legati alla scienza, alla biologia e all’importanza di una corretta 
alimentazione, ma anche per trasmettere valori quali l’impegno ed il rispetto nei confronti della 
natura e dei suoi elementi. 

La PiantaMatita

Sprout è una matita veramente 
speciale: realizzata in legno di cedro, 
all’estremità presenta una capsula 
biodegradabile contenente dei semi.  
Quando diventa troppo corta per 
essere utilizzata, può essere 
piantata in un vaso, e nel giro di 
pochi giorni nasceranno i primi 
germogli. Si tratta dell’unica matita 
veramente ecosostenibile: è realizzata 
con materiali sostenibili e semi 
biologici, scrive in modo scorrevole e 
rilascia un odore gradevole.  

La PiantaMatita Sprout è disponibile in diverse varianti di 
piante aromatiche, ortaggi e fiori: aneto, basilico, coriandolo, 
menta, peperone, pomodoro ciliegino, salvia, timo, calendula, 
nontiscordardime. 

La PiantaMatita si rivela un valido strumento per trasmettere 
i valori ed i concetti fondamentali legati al riciclo, al rispetto 
degli esseri viventi e dell’ambiente. Insegnare ai bambini 
l’importanza di un corretto smaltimento di ogni forma di rifiuto 
è fondamentale per educare con coscienza i cittadini di 
domani. 



#Allura offre alle scuole la possibilità di usufruire di uno sconto su entrambi i prodotti rispetto al 
prezzo di listino.

Il kit PUF - L’orto a scuola è proposto al prezzo di 12,90 euro cad.

La PiantaMatita Sprout è proposta al prezzo di 3,60 euro cad. 

Unitamente agli acquisti forniremo materiali illustrativi, schede per gli studenti adatte a registrare i 
progressi della crescita delle piante, attestati per l’istituto e per le classi. 

Per maggiori informazioni o per aderire a L’orto a scuola e/o a La PiantaMatita potrete 
contattarci al 335 1631553, o inviare una mail ad info@allura.it

 
 
Grazie per l’attenzione dedicataci

Francesco Ragusa  
Allura  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