Doppio Diploma
Doppia Opportunità
Prepara gli studenti a nuove sfide
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Il programma Doppio Diploma di Mater Academy offre allo studente italiano l’opportunità di ottenere un
diploma Americano, dandogli un van-
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ACCREDITATO DA “SACS” ORIENTAMENTO
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INGLESE INTENSIVO
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CRESCITA PERSONALE RESPONSABILE

APPRENDIMENTO VIRTUALE E GLOBALE

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
L’Università di Stanford ha stimato che entro
l’anno 2019 il 50% delle lezioni di scuola secondaria sarà offerto attraverso l’apprendimento online.
Grazie alla piattaforma Learning Management System il nostro programma prepara gli studenti a
questo mondo emergente, un mondo in cui l’uso
delle nuove tecnologie è imprescindibile in ambito lavorativo.
Il Learning Management System è un sistema didattico che sfrutta le nuove tecnologie per mettere lo studente al centro del sistema formativo.
I compiti vengono assegnati settimanalmente sulla piattaforma didattica e vanno a costruire il
giudizio globale sullo studente mano a mano che
vengono svolti. Tutti gli studenti sono seguiti da
professori americani qualificati e competenti. Gli
alunni comunicano con loro via email e videochiamate.
La valutazione finale è la somma proporzionale
dei voti ottenuti in Italia e di quelli ottenuti negli
USA. Non è previsto l’esame di maturità negli
Stati Uniti.

PROGRAMMA DI STUDIO
Basandosi sul principio che non sia necessario, ai fini didattici, ripetere in inglese ciò che si è già

studiato in italiano, Mater Academy convalida fino al 75% dei 24 crediti richiesti per ottenere un
diploma di “High School”. In concreto, Mater Academy assegnerà crediti allo studente per i corsi
che ha già completato nella sua scuola di origine sulla base delle pagelle di fine anno, dal 1° al 5°
anno di Scuola Secondaria di II grado.
Il programma Doppio Diploma esige pertanto che gli alunni completino solamente 6 dei 18 crediti
presso la scuola americana, che corrispondono a 4 corsi obbligatori e 2 opzionali.
Il programma comincia normalmente al primo o al secondo anno di Scuola Secondaria di II grado, an-

che se è permesso cominciare successivamente oppure anticipatamente, dal terzo anno di Scuola
Secondaria di I grado, dopo aver superato il test d’ammissione Academica.
Consigliamo sempre di verificare gratuitamente il livello di competenza linguistica dello studente
prima dell’iscrizione al test d’ammissione, tramite un test online le cui istruzioni vengono date agli
interessati previa richiesta.

INTERNAZIONALIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ,
NON SOLO COMPETENZA LINGUISTICA
L’interscambio culturale comincia nello stesso momento in cui gli studenti iniziano il corso, svolgono i compiti assegnati e comunicano con i loro professori madrelingua in inglese, lingua veicolare
durante tutto il programma. In questo modo il Doppio Diploma dà anche l’opportunità al diplomando di lavorare in ambienti multiculturali e diversi rispetto al proprio contesto abituale, sviluppando la capacità di adattamento e flessibilità, qualità indispensabili per le figure professionali del
futuro.
Lo studente italiano avrà l’opportunità di frequentare la scuola superiore Mater Academy a Miami, dalla quale riceverà il diploma, per un periodo di studio di due settimane, seguendo a tempo
pieno attività scolastiche ed extrascolastiche con i compagni USA.

QUALITÀ GARANTITA
Il programma di Doppio Diploma è accreditato dalla SACS (Southern Association of Colleges and
Schools), una delle qualificazioni più importanti del mondo accademico degli Stati Uniti. Questo
diploma assegna all’alunno lo stesso titolo che ricevono gli studenti americani di Mater Academy al
termine della scuola superiore ed è riconosciuto in tutti gli Stati Uniti e nelle università statunitensi nel mondo.
Le ventitré scuole superiori di Mater Academy sono tra le migliori degli Stati Uniti per le loro qualità d’istruzione e per il ranking (classificato A) riconosciuto dal dipartimento di educazione dello
Stato della Florida.

DOMANDE FREQUENTI


L’alunno è immatricolato negli Stati Uniti?
Sì, gli alunni sono immatricolati alla Mater Academy High School all’interno del programma
di scuola media superiore Doppio Diploma Internazionale della Mater Academy. Mater Academy è un ente con sede in Florida che conta 23 scuole. Queste formano un sistema scolastico
completo, dall’asilo alle scuole elementari, fino alle scuole secondarie. Mater Academy è
gestita da Academica Corporation, un’istituzione innovatrice nell’ambito delle Charter
Schools (scuole parastatali) negli USA e, allo stesso tempo, una delle maggiori per numero di
centri e alunni.



Cos’è un Doppio Diploma?
Grazie alla flessibilità, che è uno dei vantaggi dei programmi educativi digitali, Mater Academy offre la possibilità di seguire corsi in due scuole simultaneamente: la scuola di origine nel
proprio paese e Mater Academy online. Questi corsi, che si rifanno alle normative ufficiali
richieste per ottenere il diploma negli USA, offrono all’alunno la possibilità di ricevere il diploma statunitense di Mater Academy International, il titolo di High School/scuola superiore
dello Stato della Florida.
Il titolo non ha indirizzo come invece accade per i curricula italiani. Negli USA infatti è lo
studente stesso a creare il proprio percorso di studio personalizzato secondo le proprie inclinazioni ed attitudini. Questo accade anche con i corsi che può frequentare nel Doppio Diploma, due dei sei sono infatti a scelta dello studente.
Il curriculum Doppio Diploma è allineato agli standard dello Stato della Florida e agli standard nazionali americani. I docenti Doppio Diploma sono riconosciuti dallo Stato e accreditati
dalla Southern Association of Colleges and Schools, che conferisce al Diploma Mater Academy
un valore identico a quello che potrebbe ottenere un alunno con la frequenza in aula. Negli
USA il sistema scolastico è regolato da ciascuno stato con normative specifiche, ed ha validità nazionale. Il diploma di Mater Academy International ha lo stesso valore in Florida come in
un altro qualsiasi Stato degli USA e permette l’accesso a tutte le Università degli Stati Uniti.
Lo studente dovrà comunque sostenere l’SAT (Standard Admission Test) e presentare tutta la
documentazione richiesta per richiede l’ammissione alle università statunitensi. Mater Academy è a disposizione per fornire supporto alle famiglie e agli studenti che intendono intraprendere questo percorso.



Che vantaggi offre allo studente?
Il programma di studio di Mater Academy International enfatizza l’apprendimento dell’inglese. Per questo motivo tutti i corsi e i contatti con i professori si tengono in inglese. Tutto ciò
crea un ambiente virtuale d’immersione nella lingua target, una caratteristica essenziale di
qualsiasi programma che abbia come obiettivo quello di conseguire un alto livello linguistico.
È innegabile che l’inglese sia riconosciuto in molte parti del mondo come “lingua franca”
dell’economia globale, tanto negli affari, quanto nella scienza, nella tecnologia e nell’aeronautica. La sua influenza non è mai stata così forte come nel XXI secolo. Il fatto di poter frequentare corsi a cui normalmente non sarebbe permesso accedere, presuppone anche per
l’alunno un grande arricchimento accademico. Il semplice fatto di includere questo titolo nel
Curriculum Vitae indicherà al possibile datore di lavoro che questo candidato ha dimostrato
abilità e disciplina sufficienti per ottenere due diplomi: uno americano e uno italiano. Il candidato inoltre potrà dimostrare di avere effettive competenze in lingua inglese e comprovate
capacità nell’utilizzo delle tecnologie più avanzate di apprendimento digitale.

Presto tramite Mater Academy sarà possibile l’accesso a corsi di “Dual College Enrollment” e cioè
corsi di livello accademico che portano all’acquisizione di crediti validi sia per la “high school”,
che per l’università.
Uno studente di scuola superiore che voglia frequentare un’università americana avrà un enorme
vantaggio nel presentare la domanda di ammissione in quanto sarà già in possesso delle conoscenze linguistiche e avrà la preparazione necessaria per affrontare eventuali esami di certificazione richiesti. Inoltre, lo staff di Mater Academy Italia e USA è a disposizione per fornire tutto il
supporto necessario a completare le procedure di ammissione.


Come funziona il programma?
Il programma inizia normalmente al primo o al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, anche se è permesso cominciare al terzo o al quarto anno o all’ultimo di scuola secondaria di
primo grado.
Mater Academy convalida fino a un massimo di 75% dei 24 crediti richiesti per ottenere un diploma di “High School”. Ciò significa che agli studenti viene richiesto il completamento di solo 6
crediti (cioè 6 corsi annuali): 4 materie obbligatorie (2 corsi di inglese, uno di storia americana
ed uno di economia ed istituzioni americane) e 2 materie a scelta dello studente.



Che grado di sforzo si presuppone da parte dell’alunno?
Lo sforzo è variabile e dipende dal corso di studi che si frequenta in Italia e dal livello d’inglese
iniziale dell’alunno. Con un piano di studi di 4 anni l’impegno medio è di circa 3/4 ore settimanali.
In una visione più ampia, si può intendere il programma come un’attività extrascolastica che gli
alunni sviluppano il pomeriggio, la sera o il fine settimana come qualsiasi altra che si realizzi al
di fuori degli orari scolastici.



Che cosa presuppone per l‘Istituto superiore che vuole aderire al programma?
Per le scuole secondarie di secondo grado presuppone un plus nella loro offerta curricolare, così
come un’importante diversificazione rispetto al resto dei centri. Si tratta di un percorso personale e individuale per l’alunno, che potenzia il proprio lavoro in termini di competenze e metodo di
studio. Questo risultato è amplificato nel momento in cui il programma viene proposto da parte
degli istituti scolastici ai propri studenti, soprattutto se integrato nel programma didattico.
La fruizione del corso da parte dello studente in ambito scolastico (ad esempio nel laboratorio di
informatica) permette all’alunno di restare in un ambiente che facilita la concentrazione ed il
raggiungimento degli obiettivi.
Da parte dell’istituto è consigliabile permettere l’accesso agli studenti a una sala dotata di attrezzature informatiche adeguate e connessione a internet e di un docente in loco.
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