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DOPPIO DIPLOMA ITALIA-USA
ISCRIZIONI DICEMBRE 2022
PERCORSO DAD HIGH SCHOOL AMERICANA



Blogger  di  moda e  l i f e s ty le

Sia nella fase informativa sia durante tutto l'anno scolastico, abbiamo una

community attiva di doppio diplomini mentori, testimonial del percorso

USA, che offrono consigli e suggerimenti allo studente in caso di necessità.

Durante il percorso con la Mater Academy High School ciascun iscritto  è

supportato dal teacher americano assegnato, dai tutor italiani disponibili  e

dai compagni di studi! 

#programmadoppiodiploma 

FAST FACTS
IL PRIMO PERCORSO 
DOPPIO DIPLOMA USA IN ITALIA
CON UNA REALE HIGH SCHOOL
USA: MATER ACADEMY (MIAMI) 
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NEL 2021



Lo spirito di Academica permette a tutti i doppio

diplomini di approfondire la cultura USA con una

metodologia di studio innovativa e di ottenenere

il diploma di High School Statunitense. Per queste

ragioni ho abbracciato questo percorso e ho

deciso di proporlo agli studenti talentuosi italiani

di scuola superiore. Con il passare degli anni

siamo riusciti a collaborare con più di 300 realtà

scolastiche, altrettanti insegnanti e Program

Directors italiani che ci hanno aiutato a crescere

negli anni ed a migliorare la nostra proposta.

Siamo in costante fermento per espandere i nostri

orizzonti, aiutando tutti i doppio diplomini ad

affrontare il mondo universitario e lavorativo

sicuri delle proprie capacità ed ambizioni. 

Siamo inoltre orgogliosi e colpiti da tutti i genitori

che giocano sempre in squadra con i propri figli

contribuendo e dando loro uno strumento

educativo e formativo per realizzarsi e creare un

futuro di nuove possibilità in un’ottica

internazionale.

Caro studente,

sono Richard Collins, direttore internazionale del

Programma Doppio Diploma Italia-USA. Essendo

nato a San Francisco e italiano da parte di

mamma, ho sempre avuto il desiderio di

connettere i miei Paesi: l’Italia e gli Stati Uniti. 

Nel 2014 ho conosciuto Antonio Roca, direttore

di Academica, ente di formazione con la maggior

rete di High School negli States. La riconosciuta

esperienza di Academica nel mondo della

formazione ha diffuso il Programma Doppio

Diploma anche in Paesi come la Spagna, la

Francia, la Germania e l’Argentina. 

INTERVIEWOUR DIRECTOR

FIND YOUR
EXTRAORDINARY

Sono certo che la nostra esperienza formativa, il

calore della Mater Academy High School di Miami,

le testimonianze e i consigli a parte dei nostri

studenti e diplomati, il rapporto stretto con gli

insegnanti americani, la disponibilità dello staff

italiano ti sapranno guidare nel tuo Programma

Doppio Diploma Italia-USA! 

The journey will be epic. 

Exploring the unknown. Expanding your world.

Discovering you.

I N T R O D U Z I O N E
D I R E T T O R E  I N T E R N A Z I O N A L E

P R O G R A M M A  D O P P I O  D I P L O M A  I T A L I A - U S A
P R O F .  R I C H A R D  C O L L I N S



I LIKE DOPPIO
DIPLOMA!
Updates for the parents of Beechtown High School

CATALOGO ISCRIZIONI GIUGNO

Il Programma Doppio Diploma Italia-USA

offre l'opportunità di ottenere due titoli

di studio: 

il diploma di Scuola Superiore in Italia ed

il diploma di High School statunitense.

Gli studenti frequentano quindi corsi in

due scuole contemporaneamente: di

persona in Italia e online con la Scuola

Superiore a Miami (USA).
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Il Programma Doppio Diploma si basa sul riconoscimento delle materie svolte in

Italia negli istituti superiori. 

Su un totale di 24 crediti necessari per ottenere il diploma di High School USA,

18 vengono riconosciuti in base alle materie che i ragazzi studiano a scuola in

Italia. Gli altri 6 crediti corrispondono a 6 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.

1°anno: Corso a Scelta
2°anno: Inglese, Storia americana, Corso a
Scelta
3°anno: Inglese, Istituzioni Americane ed
Economia

1°anno: Corso a Scelta
2°anno: Inglese, Corso a Scelta
3°anno: Storia Americana, Inglese
4°anno: Istituzioni Americane ed
Economia

2. COME FUNZIONA:
PIANI DI STUDIO e CORSI

1. STRUTTURA
DEL PROGRAMMA

4 ANNI: PIANO STANDARD

3 ANNI: PIANO MEDIUM

Lo studente può scegliere la durata del percorso USA tra 2 diverse tipologie di

piano di studio. L'impegno medio alla settimana è di 3 ore di studio per ciascun

corso. Questa indicazione dipende ovviamente dal proprio metodo di studio.



Quali sono i corsi
da seguire?

I 6 corsi (4 obbligatori e 2 a scelta) sono

erogati esclusivamente in lingua inglese

con un teacher americano madrelingua,

dando così l’opportunità allo studente del

Doppio Diploma di praticare, allenare e

migliorare costantemente la competenza

linguistica.

Il materiale didattico dei corsi previsti

dal piano di studio scelto, si trova

all'interno della piattaforma online

personale della scuola americana.

Si può sempre contattare il proprio

teacher dal lunedì al venerdì tramite

piattaforma online personale della High

School USA, posta elettronica e anche

tramite Skype.

• INGLESE: il livello del corso di
inglese viene definito in base al
risultato ottenuto nell'esame di
ammissione. 

• STORIA AMERICANA: si esplorano 
 gli episodi più significativi della storia
americana, che influenzano il Paese
ancora oggi.

• ISTITUZIONI AMERICANE: lo
studente approfondisce come
funziona il governo a livello locale,
statale e nazionale.

• ECONOMIA: Lo studente impara a
riconoscere come le scelte
economiche di grandi aziende e
governi influenzano la nostra vita.

CORSI OBBLIGATORI



Con il metodo USA
esprimo sempre il mio
punto di vista.
Mi sento attivo e parte
dei corsi che studio!
- Enea, 

studente di Bergamo

• LIFE MANAGEMENT SKILLS:
Lo scopo è di preparare gli studenti a
compiere scelte efficaci per la propria vita.

• PSICOLOGIA:
In questo corso si comprendono i principi
fondamentali, gli elementi e i fenomeni
associati ai diversi rami della psicologia.

• FOTOGRAFIA DIGITALE:
Gli iscritti sviluppano le abilità, analizzando le
teorie, le arti grafiche e i procedimenti di
fotografia creativa. 

• CRIMINOLOGIA:
Si esplora lo studio della mente del crimine,
ipotizzando spiegazioni dei casi, dal punto di
vista psicologico, biologico e sociologico. 

CORSI A SCELTA:

 

• STUDI GLOBALI: 
Il corso fornisce competenze e conoscenze 
 per essere cittadini responsabili e li prepara a
vivere in una società globale e complessa.

• PREPARAZIONE ESAME SAT: 
Affinando le competenze verbali e il
ragionamento matematico, si acquisiscono le
strategie essenziali per affrontare i test
d'ammissione universitari negli USA.

• ELEMENTI DI INGEGNERIA E
TECNOLOGIA:
Si studiano gli aspetti legati all’ingegneria e
alla tecnologia, tra cui la storia ed il ruolo che
svolge nella vita umana e le questioni etiche
collegate.



ESAME
D'AMMISSIONE

Per accedere al percorso è
necessario il superamento

dell'esame d'ammissione ufficiale,
tarato su un livello B1 essenziale.

COMPUTER 
E INTERNET 

Lo strumento di studio principale
è la piattaforma online. Per

questo  è necessario avere un PC
ed una buona connessione a casa.

MEDIA VOTI
ITALIANA

Consigliamo l'iscrizione al
percorso di High School USA a chi
ha una media sufficiente presso la

scuola italiana.

Come posso esercitarmi 
per l'esame?

Se non sai da dove partire con il tuo ripasso, ti

consigliamo di svolgere il test online di prova

nel nostro sito, con esercizi simili a quelli

dell'esame d'ammissione! 

Il test ti indicherà il tuo livello di competenza

linguistica. Inoltre, se ci contatterai ai nostri

riferimenti, potremmo inviarti una correzione

personalizzata con qualche suggerimento per

impostare al meglio il ripasso. 

Il test di prova si può svolgere più volte. 

Clicca qui per accedere subito al test!

3. REQUISITI 
PER ACCEDERE

https://www.materdoppiodiploma.it/programma-doppio-diploma/iscrizioni-doppio-diploma-mater-academy/valuta-il-tuo-inglese/


Sono una doppio diplomina di Verona, che ha

frequentato il percorso USA con il piano di studi in 4

anni. Con questo programma ho studiato i corsi di High

School statunitensi online in un contesto davvero

innovativo e con una teacher madrelingua assegnata.

Il contatto con Lisette, la mia teacher, era costante via

mail oppure su Skype, nei suoi orari di ricevimento, sia

per chiederle aiuto o per chiacchierare sulla mia

passione (la fotografia)!

Indicativamente ho dedicato 3 ore di studio per corso

alla settimana e ho imparato ad organizzarmi l'agenda

grazie al Diario Virtuale presente in piattaforma online

con tutte le scadenze dei compiti da consegnare.

Consiglio il percorso del Doppio Diploma a chi desidera

coltivare il suo Inglese ed ottenere il titolo di High

School statunitense.

Testimonianza Valentina, doppio diplomina

2 - ACQUISIZIONE

COMPETENZE DIGITALI E

TECNOLOGICHE

3 - IMMERSIONE

CULTURALE: STUDIO

FLESSIBILE E

RESPONSABILIZZANTE

4 - PROSPETTIVA

INSERIMENTO NEL

MONDO UNIVERSITARIO

INTERNAZIONALE

 
1 - IMMERSIONE

LINGUISTICA: UTILIZZO

COSTANTE DELL'INGLESE

Valentina
Graduate Doppio Diploma di Verona,
Studentessa presso la Maastricht University

4. BENEFICI
DOPPIO DIPLOMA 

YOUR GOALS



I S C R I Z I O N I  A P E R T E  A . S .  2 0 2 2 / 2 0 2 3

SALDA LA QUOTA PER

CONFERMARE L'ISCRIZIONE

ESERCITATI CON IL NOSTRO

TEST ONLINE DI PROVA

SUPERA 

L'ESAME D'AMMISSIONE

QUANDO POSSO ISCRIVERMI?

COMPILA IL MODULO
ONLINE D'ISCRIZIONE ENTRO
IL 20 DICEMBRE

L'iscrizione all'esame d'ammissione del Doppio

Diploma Italia-USA avviene compilando online il

nostro modulo entro il 20 dicembre.

Il form presente nel sito è accessibile in qualsiasi

momento e richiede la compilazione dei campi

necessari alla corretta registrazione all'esame.

Una volta superato l'esame online nella sessione

di testing prevista per fine gennaio, lo studente

potrà iniziare il suo percorso USA a febbraio.

Per ricevere una consulenza personalizzata o per

qualsiasi curiosità sul percorso di High School

USA, i nostri tutor italiani sono a disposizione. 

Per seguire gli eventi e le promozioni del

Programma Doppio Diploma segui la sezione

News all'interno del sito, clicca qui.

INIZIA IL TUO PERCORSO USA:
GENNAIO 2023

5. TEMPI
PER L'ISCRIZIONE

https://www.materdoppiodiploma.it/news/


6. ATTIVITA' EXTRACURRICULARI

CICLO 
LET'S GET INSPIRED

E AVE AMICI

"Let's Get Inspired" è un ciclo
annuale che prevede dei webinar
online settimanali facoltativi con
personalità di diversi ambiti
professionali. Abbiamo avuto ospiti
importanti come Prince Jackson,
figlio di Michael Jackson, Steve
Aoki e Christopher Lloyd.
"Ave Amici" è una possibilità di
conoscere uno studente americano
della Mater via Skype. 

ESPERIENZA ESTIVA:
MIAMI SUMMER

PROGRAM

Tutti gli iscritti attivi, una volta nel
loro percorso, se iscritti in prima,
seconda o terza superiore in Italia
hanno la possibilità di trascorrere
15-20 giorni a Miami presso la
sede della Mater Academy.
Il partecipante viene appaiato ad
un coetaneo americano ed insieme
vivono a 360° la High School. Nel
tempo libero i tutor organizzano
con il team della Mater sia attività
curriculari che  extracurriculari.

LIVE SESSION
"CONTENT"

FACOLTATIVE

All'interno del  percorso di studio
sono sempre previste e proposte
delle Live Sessions/Videochiamate
facoltative per gli studenti. 
La partecipazione è libera e spesso,
a discrezione del proprio teacher,
può comportare un bonus o un
riconoscimento sul corso attivo.
Queste videochiamate sono classi
virtuali con studenti internazionali
iscritti al Doppio Diploma.

f a c o l t a t i v e  e  c o m p r e s e  i n  c i a s c u n  p i a n o  d i  s t u d i o

STAND OUT
LET US SHOW YOU HOW



USCB:
ESPERIENZA PER GLI
STUDENTI DI 4° E 5°

Per gli studenti di quarta e di quinta
superiore nella scuola italiana,
abbiamo dedicato un'esperienza in
South  Carolina presso USCB.
Presso il campus universitario, gli
studenti hanno la possibilità di
partecipare a classi dedicate e a
sessioni d'orientamento riservate.
Il viaggio ha una durata di due
settimane e il calendario didattico
viene organizzato in collaborazione
con gli uffici didattici del college.

CLUB 
CON STUDENTI

INTERNAZIONALI

La scuola organizza per tutti gli
studenti internazionali del Doppio
Diploma dei club facoltativi come:
Social Media Club, Book Club,
Newspaper Club, Photography 
 Club, Cooking Baking Club.

I doppio diplomini internazionali 
 sono coinvolti in progetti specifici,
che agevolano il coordinamento e
la cooperazione tra i gruppi.

ORARI DI
RICEVIMENTO

All'interno del  percorso di studio
sono  possibili incontri tramite la
piattaforma di studio, grazie alla
funzione di Teams, con il proprio
insegnante. 

I meeting possono essere d'aiuto
nella fase di studio, ma soprattutto
per esercitare il proprio Inglese
dialogando su tematiche a piacere.
Gli studenti possono avviare le
chiamate durante l'anno didattico.



7. RETTE
D'IMMATRICOLAZIONE

Cosa comprendono?

Attività didattiche ed Extra curriculari.

Videochiamate: Live Session 

Piattaforma High School online

personale.

Tutoraggio e consulenza della sede

italiana per qualsiasi evenienza.

Docente madrelingua dedicato,

disponibile dal lunerdì al venerdì.

     (ad esclusione del viaggio facoltativo)

     obbligatorie e facoltative.

Il costo annuale dipende dalla scelta del piano di studio e prevede una retta

d'immatricolazione per ogni anno scolastico di frequenza. Per approfondire nel

dettaglio questa sezione, ti invitiamo a leggere la sezione dedicata nel nostro sito

"Iscrizioni"-"Costi". Clicca qui per visionare la pagina.

Inclusione nei migliori welfare aziendali 

Rateizzazione personalizzata delle rette

Assistenza amministrativa

NOVITA' 2022/2023:

https://www.materdoppiodiploma.it/costi/
https://www.materdoppiodiploma.it/programma-doppio-diploma/costi/


LA CELEBRAZIONE DEL
TRAGUARDO DI CIASCUN
DOPPIO DIPLOMINO:

consegna del titolo di studio

 

LA CERIMONIA USA
 
 

Al termine del percorso di studio, ciascun

doppio diplomino partecipa alla cerimonia di

Graduation in stile tipicamente americano e

riceve il proprio diploma di High School

statunitense. 

Il titolo di studio rilasciato è ufficiale e valido

a tutti gli effetti negli USA come tutti i diplomi

di scuola superiore americana.

Il diploma di High School viene consegnato a

ciascuno studente, dopo il termine del ciclo di

studi italiani con gli esami di Stato. Infatti per

rilasciare il titolo sono necessari 24 crediti: 18

sono ricavati dalla conversione dei voti delle

materie italiane e 6 sono completati, in base al

piano di studio scelto, su piattaforma online di

studio della Mater Academy.

8. GRADUATION
CEREMONY



Class of 2022, we finally made it! 

What a truly amazing experience this has been! When
I first enrolled in the Dual Diploma program, I, like
many of my fellow graduates, did not know exactly
what to expect. I was curious and excited at the idea
of taking part in a program that allowed me to obtain
an American high school diploma. Looking back at it
now, I realize that the Dual Diploma program has
been so much more.

We graduates have been able to not only improve our
English, but also study new subjects in a stimulating
environment and be part of a community of students
who shared similar interests and the same passion for
this language.

Therefore, I would like to thank the staff of the Dual
Diploma program who made it possible by creating
and promoting this initiative. It allowed us to study in
a new, more creative way and to enrich our culture. A
special thanks goes to our American teachers, who
helped us navigate a different school system and
were always available to advise us.
 

IL DISCORSO DI SILVIA

La nostra migl iore studentessa 2022

Written by Silvia, 
Graduate 2022 di Verona



I would also like to thank our families, friends,
and loved ones for being our biggest supporters
and encouraging us throughout the whole
experience.

Finally, I would like to thank you, graduates, for
sharing this incredible experience with me. We
stepped out of our comfort zone and embarked in
a new journey with enthusiasm, strength and
passion. 

Now we are here to celebrate our
accomplishments. Savor this moment and keep
chasing your dreams with the same passion and
determination you have shown so far. 

Congratulations class of 2022!
We made it!

Find your Extraordinary!



9. POST DIPLOMA:
I SERVIZI

Il Programma Doppio Diploma Italia-USA ti supporta anche dopo il tuo percorso.
Per tutti gli studenti e le studentesse abbiamo un servizio plus facoltativo di
consulenze personalizzate con un nostro tutor esperto. 
Gli incontri possono essere organizzati in videochiamata, negli orari concordati previa
richiesta scritta al nostro indirizzo mail: info@materdoppiodiploma.it.

Scopri i passaggi necessari per completare la domanda di ammissione, valuta le
opportunità delle università che hai selezionato e affidati alla nostra esperienza!

Iscriviti alla nostra Newsletter per rimanere
aggiornato su tutte le prossime novità 2023!

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

https://www.materdoppiodiploma.it/mater-academy-doppio-diploma-italia-usa/contatti/


Segui gli eventi, le news e gli Open Day

Online, iscrivendoti alla newsletter

mensile. Per qualsiasi curiosità i tutor

italiani sono a disposizione ai contatti

degli uffici in Italia:

SEDE OPERATIVA: 
Via Cappello 12, Verona

+39 045 803 3734

info@materdoppiodiploma.it

Per essere sempre aggiornato con le

news del Doppio Diploma, seguici

sui nostri canali social.

Naviga nel nostro sito!

https://www.facebook.com/doppiodiploma.Italia.Usa/
https://www.instagram.com/doppio.diploma/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCNuiBwgcNWUvRMObIFdZ8_A
https://www.materdoppiodiploma.it/

