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Doppio Diploma – Educational Opportunities 

Il Programma Doppio Diploma Italia-USA nel contesto dei Percorsi 

per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

(PCTO) 
 

Il Programma Doppio Diploma Italia-USA: 
 
Il Programma Doppio Diploma è un percorso di scuola superiore parallelo alla scuola italiana, che permette ai 

ragazzi italiani frequentanti un istituto secondario di secondo grado di diplomarsi anche negli USA, presso la 

scuola superiore americana Mater Academy High School a Miami (USA). Questo perché il 75% delle attività 

didattiche svolte in Italia vengono riconosciute e solo il 25% deve essere svolto in lingua inglese.  

Ciò consiste in 6 corsi, da frequentare su piattaforma didattica e con colloqui/lezioni con insegnanti americani 

in videoconferenza. Il tutto da svolgersi in orario pomeridiano, per non influire sulle attività scolastiche italiane. 

Il Programma Doppio Diploma è un percorso altamente qualificante che mira a dare allo studente abilità e 

qualifiche direttamente spendibili nel mondo del lavoro italiano ed internazionale. 

Per offrire ai nostri studenti un’esperienza educativa completa, diamo loro la possibilità di frequentare corsi 

di scuola superiore americani completamente accreditati nel sistema scolastico statunitense (SACS CASI) grazie 

alla nostra collaborazione con la scuola Mater Academy High School. 

La Mater Academy High School di Miami è da anni premiata con il prestigioso riconoscimento ed è stata 
nominata “Blue Ribbon School” dall’U.S. Department of Education. Questa qualifica viene data a scuole 
americane selezionate che hanno raggiunto standard qualitativi particolarmente elevati.  
 
Programma Doppio Diploma - USA è l’unica scuola italiana autorizzata ad attivare i corsi di scuola superiore 
americani erogati da Mater Academy High School e fornisce il supporto e il tutoraggio necessario agli studenti 
delle scuole superiori che vogliono ottenere il doppio titolo.  
 
I corsi di scuola superiore americani sono erogati esclusivamente in lingua inglese con professori madrelingua, 
dando così l’opportunità allo studente di praticare e migliorare una lingua essenziale nel mercato del lavoro 
attuale. Tutte le materie proposte includono l’accesso a tutti i materiali didattici tramite la piattaforma 
d’apprendimento online e sotto la guida di docenti 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 discussioni per 
rendere “attivo” il materiale studiato durante il corso, in modo tale che possa entrare a far parte della loro 
esperienza quotidiana.  
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I corsi del Programma Doppio Diploma. 
 
Gli studenti iscritti al Programma Doppio Diploma Italia - USA possono personalizzare il loro percorso di studi, 
in sintonia quindi con il loro profilo educativo, culturale e professionale.  Negli USA gli studenti scelgono il le 
materie di studio durante il percorso, modificando e plasmando il proprio indirizzo di studi a seconda degli 
interessi che sviluppano. Anche gli studenti italiani iscritti al Doppio Diploma possono scegliere da un ampio 
catalogo di corsi accreditati che includono sia core courses (materie obbligatorie, ad es. Storia Americana), che 
honors (corsi avanzati a livello pre-universitario) che electives (es. Corso di abilità digestione della vita 
quotidiana). 
Per ogni corso a cui si iscrivono, gli studenti devono partecipare attivamente ad incontri di gruppo obbligatori, 
consegnare compiti che vengono valutati settimanalmente e completare test, attività e quiz in modo da 
monitorare il loro progresso costante.  
I docenti americani ed i tutor italiani controllano da vicino il rendimento di ciascun ragazzo, assicurando che 
abbia a disposizione gli strumenti necessari per conseguire con successo il diploma americano ed intervenendo 
in situazioni di difficoltà e nell’organizzazione dello studio, nell’adempimento dei compiti assegnati, sempre 
nel rispetto delle regole dalla scuola Mater Academy High School. 
A seguito l’elenco dei corsi proposti con una breve descrizione di ciascuno: 
 

INGLESE 1 
Durante Inglese 1 lo studente partecipa a una serie di tutorial online, moduli d’insegnamento personalizzati, 
test scritti e orali e progetti creativi. Migliora la dimestichezza e conoscenza della grammatica, impara nuovi 
vocaboli inglesi e aumenta la capacità nel sostenere una conversazione ed interagire in lingua Inglese nella vita 
quotidiana. Lo studente acquisisce inoltre una serie di competenze che lo rendono fluente sia nella 
comprensione che nella comunicazione di tutti i giorni. Il corso è adatto a coloro che partono da un livello di 
competenza della lingua pari ad un B1 essenziale, al fine di acquisire i contenuti, il lessico e le abilità di un 
livello B1 avanzato. 
 

INGLESE 2 
Lo studente partecipa ad incontri online, test scritti e orali e progetti creativi migliorando il vocabolario e la 
grammatica, raggiungendo un’ottima padronanza in molte situazioni della vita quotidiana. Il corso è adatto 
per coloro che inizialmente hanno un livello di competenza della lingua pari ad un B1 avanzato. Finito il corso 
il livello raggiunto sarà parti ad un ottimo B2. 

 

STORIA AMERICANA 
Lo studente ha modo di esplorare i fatti più significativi della Storia Americana, dai primi insediamenti ad oggi, 
analizzando nel dettaglio le situazioni e partecipando attivamente all’elaborazione di ricerche. 

 

STORIA DELLE ISTITUZIONI AMERICANE 
Con questo corso lo studente avrà una maggiore comprensione della storia degli USA e di come funziona il 
governo a livello locale, in ogni stato e a livello nazionale. 

 
ECONOMIA 
Durante questo corso lo studente ha modo di capire aspetti dell’economia nella vita di tutti i giorni. Lo studente 
capisce inoltre come le scelte economiche di grandi aziende e governi influenzano la nostra vita quotidiana. 

mailto:info@materdoppiodiploma.it
file://///192.168.75.10/inlingua/MATER/MATER%20ACADEMY/studenti/inlingua4/Desktop/www.materdoppiodiploma.it


  

DD International S.R.L.S. – Mater Virtual Academy 
Stradone San Fermo 21 - 37121 Verona 

Telefono 045 8033734 
E-Mail:  info@materdoppiodiploma.it – web: www.materdoppiodiploma.it 

  

LIFE MANAGEMENT SKILLS 
Lo scopo di questo corso è di preparare gli studenti a scelte efficaci per la propria vita. 
Gli argomenti affrontati spaziano dal prendere decisioni in modo responsabile, come comunicare 
efficacemente e sviluppare le proprie emozioni in modo positivo, ma anche elementi base sulla nutrizione, il 
tabacco, l’uso e l’abuso di droghe, la prevenzione e la sicurezza su internet. 
Molte delle attività si prestano ad un approccio molto pratico per i ragazzi, fornendo tecniche per il 
raggiungimento degli obiettivi personali, per la motivazione e facilitando lo scambio di idee e il lavoro di 
gruppo. 
  
FOTOGRAFIA DIGITALE 
Nel corso di fotografia generale gli studenti impara le abilità e i procedimenti di fotografia creativa. Gli studenti 
costruiscono un portfolio di lavoro ed esplorano i campi della fotografia e delle arti grafiche. 
 

PSICOLOGIA 
In questo corso si imparano cose su se stessi e sugli altri, compreso come rompere delle abitudini e come 
affrontare momenti di stress.  
Lo scopo di questo corso è di introdurre a principi di psicologia, fatti base e fenomeni associati a ciascuno dei 
rami della psicologia. 
 

CRIMINOLOGIA 
Dentro la mente criminale: in questo corso si esplora il campo della criminologia o lo studio del crimine. 
Facendo questo, si ipotizzeranno diverse possibili spiegazioni del crimine, da diversi punti di vista: psicologico, 
biologico e sociologico. Verranno esplorati inoltre i vari tipi di crimine e le loro conseguenze sulla società e si 
investigherà su come il crimine ed i criminali sono trattati dai vari sistemi di giustizia criminale.  

 

INGLESE 4  
Lo scopo del corso è dare allo studente abilità negli ambiti di lettura, scrittura, comunicazione orale e ascolto 
per l’università e per la preparazione ad una carriera lavorativa. Il corso è adatto a coloro che iniziano con un 
livello molto alto di competenza della lingua, pari ad un C1. Alla fine del percorso il livello e le capacità acquisite 
saranno pari ad un ottimo livello C2. 
 
 

STUDI GLOBALI 
Questo corso fornisce agli studenti competenze e conoscenze necessarie per essere cittadini responsabili e li 
prepara a vivere in una società globale e complessa.  
Gli argomenti sottolineano i processi evolutivi del progresso, ai fini della comprensione di argomenti d’attualità 
come la globalizzazione, i fattori di cambiamento della società globale e le relative conseguenze nei vari sistemi 
economici, sociali ed educativi. 
 

ELEMENTI DI INGEGNERIA E TECNOLOGIA 
In questo corso, lo studente esplorerà diversi aspetti legati all’ingegneria e alla tecnologia, tra cui la sua toria, 
il ruolo importante che svolge nella vita umana e le questioni etiche ad essa collegate. 
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Tra gli argomenti affrontati i ragazzi ci sono elementi di ingegneria civile, ingegneria meccanica, ingegneria 
chimica e biologica con esempi pratici su come trasformare i problemi in risorse e come procedere dalla 
bozza al progetto.  

 
Il ruolo dei tutor interni ed esterni nei Percorsi delle Competenze Trasversali e per l’ 
Orientamento (PCTO) 
 
Nel percorso di studio, gli studenti sono costantemente seguiti ed assistiti da tutor del Programma Doppio 
Diploma Italia-USA, con sede italiana a Verona. Nell’articolo 4 della convenzione i tutor italiani sono definiti 
tutor “esterni”. 
Ciascun tutor esterno del Programma, come quanto riportato nell’articolo 4 della convenzione, pianifica ed 
organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con i docenti americani della scuola 
Mater Academy High School a Miami. Gli insegnanti americani rivestono il ruolo di principali coordinatori 
dell’organizzazione dello studio: personalizzando il piano didattico dei corsi degli studenti, monitorando 
costantemente la frequenza alle attività e valutando ogni compito assegnato. 
 
Sia il tutor italiano esterno che il docente americano del Programma Doppio Diploma Italia-USA interagiscono 
con un insegnante tutor interno dell’istituto italiano di provenienza del ragazzo, un referente interno designato 
direttamente dalla scuola italiana. 
Entrambi i tutor interno ed esterno del ragazzo hanno il compito di monitorare regolarmente l’andamento 
dell’esperienza, verificando il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 
all’art. 20 D. Lgs. 81/2008.  Inoltre, come indicato nell’articolo 7 della convenzione, al termine dell’attività il 
tutor formativo esterno, di concerto con il tutor designato dal soggetto promotore, redigeranno una relazione 
comprendente il riscontro delle presenze dello studente, l’elenco delle esperienze maturate, i risultati 
ottenuti, gli elementi per effettuare una valutazione del raggiungimento delle effettive competenze acquisite 
da parte dello studente sulla base di una modulistica predisposta allo scopo. 

 
Durata dei corsi e dei Percorsi delle Competenze Trasversali e per l’ Orientamento 
(PCTO) 
 
L’anno scolastico della Mater Academy High School di Miami per le matricole inizia a metà ottobre e finisce la 
prima settimana di giugno. Per gli studenti già immatricolati da un anno, i corsi iniziano a nella seconda metà 
di settembre e finiscono a metà Maggio.  
Ciascun corso svolto dallo studente (tra quelli elencati sopra) comporta un impegno quantificabile in tre (3) 
ore settimanali di attività che consistono in: lezioni frontali in videoconferenza, live sessions, approfondimenti 
e studio dei moduli assegnati con svolgimento di compiti dedicati, ricerca proattiva di contenuti integrativi, 
rielaborazione degli argomenti curriculari, svolgimento test di verifica e interazioni di gruppo su indicazione 
della docente. 
I corsi sono organizzati e distribuiti in base agli anni di studio scelti dallo studente al momento dell’iscrizione 
al Programma Doppio diploma Italia-USA. 
Il percorso di studio con la scuola Mater Academy High School ha durata di 2, 3 o 4 anni. 
In base alle tre possibilità lo schema di distribuzione dei corsi per ciascun anno è il seguente: 
 
4 ANNI 
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• 1° Anno: Primo corso d’Inglese 
• 2° Anno: Secondo corso di Inglese e Primo Corso a Scelta 
• 3° Anno: Storia Americana e Secondo Corso a Scelta 
• 4° Anno: Istituzioni ed Economia Americane 

3 ANNI 
• 1° Anno: Primo Corso d’Inglese e Primo Corso a Scelta 
• 2° Anno: Secondo Corso di Inglese e Storia Americana 
• 3° Anno: Istituzioni ed Economia Americane e Secondo Corso a Scelta 

2 ANNI 
• 1° Anno: Primo Corso d’Inglese, Storia Americana e Primo Corso a Scelta 
• 2° Anno: Secondo Corso d’Inglese, Istituzioni ed Economia Americane e Secondo Corso a Scelta 

 
Esempio: 
la studentessa Maria Rossi sceglie l’opzione dei 4 anni al momento della sua iscrizione. 
Il primo anno il primo corso d’inglese le occuperà 3 ore per settimana. 
Il secondo anno invece il secondo corso d’Inglese e la prima materia a scelta la impegneranno 6 ore per 
settimana. 
 
Le settimane di frequenza dei corsi del Programma Doppio Diploma Italia – USA è di 16 settimane per 
semestre. Un corso di durata annuale (es. Storia Americana) dura 2 semestri, 32 settimane in totale. 
I corsi di durata annuale sono: 

- Tutti i corsi di Inglese; 
- Storia Americana; 
- Tutti i Corsi a Scelta. 

I corsi di durata semestrale (16 settimane) sono: 
- Istituzioni Americane; 
- Economia. 

 
È possibile l’interruzione anticipata delle attività di alternanza per iniziativa dell’Istituto (anche eventualmente 
su richiesta dell’allievo) o del soggetto ospitante, se giustificata da valide ragioni, come previsto dall’articolo 7 
della convenzione. In caso di rinuncia al Programma Doppio Diploma Italia-USA, lo studente interromperà 
contestualmente anche il suo percorso del PCTO (Percorsi delle Competenze Trasversali e per l’ Orientamento) 
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