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Oggetto: Riunione Informativa Doppio Diploma. 

Mercoledì 22 Aprile 2020 ore 18:00  

Lo studio delle lingue straniere ha già da tempo guadagnato un posto di rilievo all’interno del 
percorso educativo degli studenti italiani di scuola superiore, al fine di ottenere un buon inserimento 

nel mondo universitario e del lavoro, è oramai di vitale importanza possedere un titolo di studio che 

attesti tutte le capacità e competenze che valorizzano un percorso di formazione con forte 

orientamento internazionale. 

 

 

 

 

Inlingua rappresenta in Italia il Programma Doppio Diploma Italia – USA di Mater Academy e 

Academica (Chartered High Schools), ed è l’unico ente sul territorio italiano presso il quale è 
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possibile immatricolarsi alla Mater Academy High School ed ottenere il titolo di studio di scuola 

superiore americano. 

 

Vi invitiamo alla riunione senza impegno per fornire tutte le informazioni sul progetto. 

 

Un’opportunità da non sottovalutare in tempi di formazione ad alto livello. 

 

Programma Doppio Diploma is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/511523169?pwd=LzcvK3RHS1BHemViMUtGRmtWTXVNZz09 

Meeting ID: 511 523 169 

Password: doppio 

 

Cordiali saluti. 

 

Si allega il programma dettagliato. 

 

 

La Docente referente                                                                              Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosanna Bastianello                                                           Dott.ssa Iole Antonella Frighetto 

 

https://zoom.us/j/511523169?pwd=LzcvK3RHS1BHemViMUtGRmtWTXVNZz09
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DOPPIO DIPLOMA ITALIA-USA 
 

Descrizione del programma 
Il Progra a Doppio Diplo a dà l’opportu ità agli stude ti europei di otte ere u  diplo a di 
High School dagli USA completando simultaneamente gli studi nella scuola del loro paese di 
origine, per esempio in Italia con il diploma di maturità. 
Così gli studenti frequentano corsi contemporaneamente in due scuole: di persona nel proprio 
paese e on-line con la scuola negli USA. 
 

Academica, ente di formazione negli USA, ha infatti sviluppato una piattaforma didattica on-line 
per il raggiungimento del diploma statunitense in modo innovativo e flessibile, garantendo tutti 
gli standard delle migliori High School e permettendo grandi possibilità di inserimento nel mondo 
universitario e del lavoro a livello europeo e globale. 
 

Gli studenti avranno quindi, alla fine dei percorsi scolastici, due diplomi, uno italiano ed un 
diploma High School Americano riconosciuto in tutti gli “tati U iti d’A erica. 
 

Conseguimento del Doppio Diploma e allievi che possono aderirvi 
Il Programma Doppio Diploma si basa sul riconoscimento delle materie svolte in Italia in istituti 
superiori (licei, istituti tecnici e professionali). Su un totale di 24 crediti necessari per ottenere il 
Diploma americano, 18 vengono riconosciuti in base alle materie che i ragazzi studiano a scuola 
in Italia. Gli altri 6 crediti corrispondono a sei corsi che i ragazzi frequentano direttamente con la 
scuola americana in modalità virtuale, accedendo al materiale didattico e consegnando i compiti 
sulla piattaforma dello studente. I ragazzi iscritti parteciperanno regolarmente a videochiamate 
con i docenti americani e saranno inseriti una classe virtuale di studenti internazionali. 
 

Subject Area 

Course Requirements for US High School Diploma 

Total 24 Credits 

Courses to be completed with 

the DD Program 

6 Credits 

Native Language & 

Literature 

4 credits, with major concentration in composition, 

reading for information, and literature  

English 4 credits 2 credits 

Mathematics 
4 credits, one of which must be Algebra 1 or equivalent 

and one of which must be Geometry or its equivalent  

Science 

3 credits, two of which must have a laboratory 

component and one of which must be Biology 1 or 

equivalent course or series of courses 
 

Social Studies 

1 credit of World History 

1 credit of US History 

0.5 US Government 

0.5 credit Economics 

1 credit of US History 

0.5 American Government 

0.5 Economics 

Fine Arts or Performing Arts 
1 credit of fine or performing arts, speech and debate, 

or practical arts  

Physical Education/Health 
1 credit in physical education to include integration of 

health  

Electives 4 credits 2 credits 

Grade Point Average Cumulative GPA of 2.0 on 4.0 scale 
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Benefici del Programma 
Seguendo il programma del Doppio Diploma gli studenti potranno ottenere: 

 Titolo di studio: A fine percorso i ragazzi ricevono il diploma di High School statunitense. 

 Padronanza dell'inglese: A fine percorso gli studenti raggiungono un livello avanzato di 
competenza nella lingua inglese. 

 Capacità e competenze informatiche: Gli studenti imparano ad utilizzare la piattaforma 
online e padroneggiano diversi strumenti informatici per la presentazione dei contenuti e 
per la collaborazione e comunicazione in modalità virtuale.  

 Opportunità per uno studio flessibile e responsabilizzante: Gli studenti imparano ad 
organizzare i loro impegni in base alle scadenze e ottimizzano il loro tempo per uno 
studio efficace e produttivo. 

 La prospettiva di inserimento nel mondo accademico/lavorativo a livello internazionale 
 
Come si articola il Programma Doppio Diploma? 
- Piattaforma didattica personale con materiale didattico accessibile in qualunque momento. 
- Insegnante statunitense assegnato che segue direttamente gli studenti nei vari corsi. 
- Tutor bilingue in Italia a disposizione di studenti, famiglie e insegnanti. 
- Possibilità di videochiamate individuali con i docenti americani. 
- Conversazione con coetanei internazionali.  
- Frequenza facoltativa per due settimane alla la High School a Miami (USA). 
 
Svolgimento del percorso di studio 
I corsi di scuola superiore americani sono erogati esclusivamente in lingua inglese con professori 

adreli gua, da do così l’opportu ità allo stude te di praticare e igliorare u a li gua 
esse ziale el ercato del lavoro attuale. Tutte le aterie proposte i cludo o l’accesso a tutti i 

ateriali didattici tra ite la piattafor a d’appre di e to o li e e sotto la guida di doce ti 
Americani certificati dal Florida Department of Education che seguono passo dopo passo il 
percorso degli studenti e ne verificano lo sviluppo, insieme ai tutor italiani del Programma e al 
docente di riferimento interno alla scuola italiana.  
Sia i genitori che gli studenti possono collegarsi alla piattaforma 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per 
verificare i loro progressi, i voti, gli aggiornamenti sui corsi e gli avvisi rilevanti direttamente dalla 
scuola americana. Possono anche agilmente contattare i loro tutor italiani, i direttori del 
programma e tutto il personale di supporto. Gli studenti iscritti devono partecipare regolarmente 
alle lezioni, attività di gruppo e discussio i per re dere attivo  il ateriale studiato dura te il 
corso, in modo tale che possa entrare a far parte della loro esperienza quotidiana.   
 
Te pi per l’iscrizio e 
È possibile completare il Doppio Diploma in 4, 3 oppure 2 anni accademici. Per poter iniziare il 
percorso ell’a o scolastico è ecessario iscriversi al test d’a issio e tramite la compilazione 
del odulo d’iscrizio e o li e el sito entro la scadenza delle iscrizioni: il prossimo 20 giugno. 
 
 
Per ulteriori informazioni sul programma, visitate il sito: www.materdoppodiploma.it o scrivete a: 
info@materdoppiodiploma.it 
 

http://www.materdoppodiploma.it/
mailto:info@materdoppiodiploma.it

