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Un click per la Scuola è un’iniziativa di Amazon.it rivolta 
a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo e di secondo grado del territorio nazionale. Amazon 
donerà alle scuole aderenti all’iniziativa un credito virtuale, 
per richiedere i prodotti di cui hanno bisogno.

Gentile Dirigente scolastico,

benvenuto all’iniziativa Un click per la Scuola, realizzata da Amazon.it 
e rivolta a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
e secondo grado del territorio nazionale.

Con Un click per la Scuola, Amazon supporterà le scuole aderenti 
all’iniziativa con un credito virtuale pari a una percentuale del valore 
degli acquisti dei clienti che parteciperanno alla stessa.

Gli studenti e le famiglie scelgono la scuola che vogliono supportare e 
Amazon dona una percentuale dei loro acquisti alle scuole selezionate 
sotto forma di credito virtuale.

Grazie al credito virtuale accumulato, la scuola potrà quindi richiedere 
gratuitamente i prodotti di cui ha bisogno, scegliendo da un ampio 
catalogo di oltre 1.000 prodotti, pensati per rispondere alle esigenze 
di studenti e docenti, tra cui attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli 
sportivi, giochi, strumenti musicali, complementi d’arredo, accessori e 
altro ancora. Durante la precedente edizione dell’iniziativa, Amazon 
ha donato alle scuole italiane 2 milioni di euro!

L’iniziativa è valida fino al 21 marzo 2021. Le scuole potranno richiedere 
i premi per tutta la durata dell’iniziativa e fino al 23 maggio 2021.

E con la nuova edizione 2020/2021, arriva una novità: Amazon Digital 
Lab, un mondo di risorse digitali gratuite per studenti e insegnanti. 
Idee, strumenti e metodologie per una didattica innovativa vicina alle 
esigenze della scuola.

Buon lavoro!
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Un mondo di risorse digitali gratuite da utilizzare in classe 
e a casa, per una didattica innovativa vicina alle esigenze 
della scuola.

Per saperne di più, visitate

www unclickperlascuola it

ALL’INTERNO TROVERÀ LE MODALITÀ PER RICEVERE IL CREDITO VIRTUALE
DA AMAZON E RICHIEDERE I PRODOTTI DI CUI LA SUA SCUOLA HA BISOGNO

Comunichi l’iniziativa a docenti, studenti e famiglie, invitandoli a 
scegliere la sua scuola su www.unclickperlascuola.it.

> COSA DEVONO FARE GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE

1. Visitare il sito dedicato all’iniziativa
 www unclickperlascuola it.
 
2. Scegliere la scuola da supportare
 sul sito www.unclickperlascuola.it.
 
3. Condividere l’iniziativa
 e invitare altri studenti e amici a partecipare.

> COSA DEVE FARE LA SCUOLA

1. Comunicare a tutte le classi l’iniziativa
 tramite le modalità che troverà all’interno di questo leaflet.

2. Accedere all’Area Scuole del sito www unclickperlascuola it
 per monitorare il credito virtuale accumulato e richiedere i prodotti 

di cui la scuola ha bisogno.
 Nel caso di scuola appartenente e amministrata da un Circolo 

Didattico, Istituto Comprensivo o Istituto Omnicomprensivo, sarà 
l’Istituto a partecipare all’iniziativa.

Come far sì che Amazon doni alla Sua scuola?

NOVITÀ 2020/2021: Amazon Digital Lab



 
Una selezione di risorse digitali, tra cui video tutorial con 
indicazioni pratiche su come usare gli strumenti, coding toolkit 
per supportare gli studenti nella programmazione di videogiochi, 
quiz e visual art, audiolibri e podcast Audible. E poi ancora 
guide di alfabetizzazione digitale, tanti preziosi link e contenuti 
per arricchire la didattica nei vari ordini scolastici.
 

Webinar riservati ai docenti, dedicati ai temi più attuali legati 
alle potenzialità della didattica digitale per il mondo della 
scuola: dall’uso del digitale come risorsa fino alle modalità di 
coinvolgimento degli alunni e delle loro famiglie.

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione 
all’iniziativa formativa per le ore svolte, in ottemperanza al D.M. 
170/2016.

Un mondo di risorse digitali gratuite da utilizzare in classe e a casa, per 
una didattica innovativa vicina alle esigenze della scuola. Idee, strumenti 
e metodologie per studenti e insegnanti.
Un modo semplice e chiaro per conoscere i nuovi strumenti digitali, 
esplorare le loro potenzialità e promuovere una didattica nuova con più 
ambienti di apprendimento.

NOVITÀ 2020/2021

Cosa troverete in Amazon Digital Lab?

COME FAR CONOSCERE L’INIZIATIVA UN CLICK PER LA SCUOLA

Per accumulare più credito virtuale possibile e, quindi, poter ricevere da 
Amazon tanti premi utili per la scuola, è importante che gli insegnanti, 
gli studenti e le famiglie vengano a conoscenza dell’iniziativa e delle 
modalità per supportarla.

Ecco alcuni suggerimenti per promuovere l’iniziativa.

1. Appenda la locandina che ha trovato nel kit in un luogo ben visibile 
della scuola. Può poi scaricarne e stamparne altre copie dal sito 
www.unclickperlascuola.it/download, per appenderle in tutti 
gli spazi più frequentati.

2. Comunichi l’iniziativa agli insegnanti e ai rappresentanti di classe, 
in modo che la notizia possa raggiungere ogni famiglia.

 Su www unclickperlascuola it/download può trovare dei 
messaggi già pronti da poter condividere sui gruppi whatsapp 
di ogni singola classe.

3. Può dare notizia dell’iniziativa utilizzando il sito istituzionale e i 
canali social e, eventualmente, altri strumenti di comunicazione 
come i giornalini scolastici. Su www unclickperlascuola it/
download può trovare dei banner già realizzati e pronti da utilizzare.

4. Se ha l’opportunità di promuovere l’iniziativa con tutte le famiglie 
mediante strumenti digitali di comunicazione integrata – o 
semplicemente tramite e-mail – su www unclickperlascuola 
it/download può trovare tanti materiali digitali utili da scaricare 
e inviare.

Amazon Digital Lab


