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Programma



Il Programma Doppio 

Diploma dà l’opportunità

agli studenti europei di 

ottenere un diploma di

High School dagli USA 
completando insieme

anche gli studi nella scuola

del loro paese d’origine, per 

esempio in Italia con il 

Diploma di Maturità.



Piano di studi

Per ottenere il Diploma Americano è necessario  

completare un totale di 24 crediti

Di questi 24 crediti:

18 vengono riconosciuti in base alle materie che 

i ragazzi studiano in Italia

6 vengono completati direttamente con la 

scuola americana su piattaforma.

La scuola americana riconosce le materie che i 

ragazzi studiano in Italia valorizzando le loro 

competenze e la qualità della loro 

preparazione.



Piano di Studi

I CORSI DEL DOPPIO DIPLOMA

I ragazzi completano 6 corsi direttamente con 

la scuola americana:

4 corsi obbligatori
2 corsi di Inglese

1 corso di Storia Americana

1 corso di Istituzioni Americane ed Economia

2 corsi a scelta tra Life Management Skills, 

Psychology, Digital Photography, Concepts of 

Engineering & Technology, Criminology, SAT 

Preparation e Global Studies



Gli studenti possono completare il programma in 4, 3 o 2 

anni, scegliendo l’intensità del percorso:

4 ANNI

1* anno: primo corso di Inglese

2* anno: secondo corso di Inglese e primo corso a scelta

3* anno: secondo corso a scelta e Storia Americana

4* anno: Istituzioni Americane ed Economia

3 ANNI

1* anno: primo corso di Inglese e primo corso a scelta

2* anno: secondo corso di Inglese e Storia Americana

3* anno: secondo corso a scelta e Istituzioni Americane ed Economia

2 ANNI

1* anno: primo corso di Inglese, primo corso a scelta e Storia Americana

2* anno: secondo corso di Inglese, secondo corso a scelta e Istituzioni 

Americane ed Economia

Durata



Struttura del Programma

• Docenti USA che seguono i ragazzi in tutti i 

corsi e le attività. Disponibili in collegamento 

con incontri di gruppo e individuali

• Classe virtuale di studenti internazionali 
che partecipano attivamente

• Tutor italiani a supporto dei ragazzi e dei 

genitori

• Piattaforma didattica interattiva con 

programmi predefiniti e materiale didattico 

disponibile on-line

Avanzati strumenti digitali al servizio degli studenti:



• Padronanza dell’inglese

• Competenze nell’utilizzo degli strumenti 

informatici e digitali

• Opportunità per uno studio flessibile e 

responsabilizzante

• Competenze per l’accesso a college e 

università

• Prospettiva di inserimento nel mondo del 

lavoro a livello internazionale

Benefici



Attività Extra

Il Doppio Diploma prevede anche delle 

attività facoltative per arricchire 

l’esperienza culturale degli studenti: 

Ave Amici: incontri di conversazione su 

Skype con i ragazzi della scuola 

americana

Open Office Hours: incontri individuali 

su Skype per approfondimento o 

conversazione con gli insegnanti 

americani



Miami Summer Program

Viaggio studio facoltativo:

l’esperienza della High School Americana

15 giorni di frequenza alla Mater Academy High School Miami

Viaggio e soggiorno organizzati dai tutor italiano

Attività culturali e turistiche a Miami nel fine settimana



✓ Test d’ammissione: 
Richiede un livello di conoscenza della lingua inglese 

equivalente ad un B1 essenziale

✓ Rendimento scolastico sufficiente:
Le valutazioni italiane influiscono sul voto di diploma 

✓ Motivazione e consapevolezza:
I nostri studenti hanno una marcia in più!

✓ Disponibilità PC e linea Internet
Per svolgere tutti compiti e le attività, da qualunque

parte del mondo

✓ Utilizzo posta elettronica e Skype
Per comunicare in modo efficace con gli insegnanti
americani

Requisiti



Completa il modulo di iscrizione al test d’ammissione
Quota di iscrizione al test d’ammissione €125,00

Una volta superato il test d’ammissione:
RETTA DI IMMATRICOLAZIONE per la frequenza ai corsi:

4 ANNI €1350 l’anno – €675 al semestre

3 ANNI €1600 l’anno – €800 al semestre

2 ANNI  €2150 l’anno – €1075 al semestre

Scadenza iscrizioni 20 Giugno 2020
La quota comprende: attività didattiche ed extra-didattiche, 

videochiamate, piattaforma online, tutoraggio, docente 

americano madrelingua dedicato.

Iscrizione e Costi

Come iscriversi al Programma Doppio Diploma:



Modalità di iscrizione

• Compilazione e invio modulo d’iscrizione online 

entro il 20 giugno  2020

• Pagamento quota d’iscrizione

Test d’ammissione 14-21 Settembre 2020

Inizio lezioni Ottobre 2020-Fine Giugno 2021



Cerimonia di consegna dei Diplomi



CONTATTI

PROGRAMMA DOPPIO DIPLOMA
D.D. INTERNATIONAL

Via Cappello, 12 – Verona 

Tel: 045/8033734

info@materdoppiodiploma.it

www.materdoppiodiploma.it

Riferimenti

mailto:mater@inlinguaverona.it
http://www.materdoppiodiploma.it/

