
DOPPIO
DIPLOMA
programma



Academica e’ un ente di formazione che supporta

circa 140 scuole negli USA, con esperienza 

decennale nel mondo accademico.



E’ un programma di studio che 

dà l’opportunità a studenti di 

scuole superiori in Italia di 

ottenere un diploma 

statunitense (High School 

Diploma), completando

contemporaneamente il 

percorso accademico nel 

proprio paese (Diploma di 

Maturità).
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Alcune città in cui gli studenti studiano per 

conseguire il Doppio Diploma:
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Barcelllona
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Bogotà
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Rio de Janeiro
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Amsterdam
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Bejing



Academica ha sviluppato una 

metodologia didattica Mater 

International Academy per:

 il raggiungimento del diploma 

statunitense

 in modo innovativo, flessibile e rigoroso

 garantendo gli standard dei 

migliori college

 permettere l’accesso a tutte le 

Università statunitensi.



learning management system

• Piattaforma didattica con programmi 

predefiniti e materiale didattico già 

predisposto e testato

• Possibilità di collegarsi con il docente

statunitense secondo il percorso didattico 

personalizzato, anche ogni giorno

• Classe virtuale di studenti internazionali

• Un tutor italiano di riferimento



Alcuni docenti del Programma





Miami Summer Program

Inclusi nel programma:

15-20 giorni di frequenza 

presso Mater Academy High School a Miami

viaggio e soggiorno organizzati dai tutor italiani



Miami, estate 2015



Se voglio continuare gli studi in una università italiana o 

europea?

• Padronanza dell'inglese (due annualità)

• Riconoscimento crediti formative

• Utilizzo Learning Management System

• Insegnamenti in lingua inglese

benefici



benefici

Se voglio lavorare in Italia o all’Estero?

• Diploma statunitense in High School con 

ranking A: una prospettiva di inserimento nel 

mondo del lavoro a livello internazionale

• Padronanza dell'inglese

• Competenze informatiche

• Competenze trasversali: organizzazione

personale, lavoro in team, senso di  

responsabilità

Possibilità di usufruire del programma

dove lo studente preferisce!



benefici

Se voglio studiare in una università USA 

negli Stati Uniti o in Europa?

Documentazione richiesta DD

TOEFL √

PREPARAZIONE AL SAT (TEST INGRESSO 

UNIVERSITARIO)

√

MEDIA SCUOLA SUPERIORE √

TRADUZIONE PAGELLE E TITOLO SCOLASTICO √

LETTERE DI REFERENZE √

LETTERA MOTIVAZIONALE DI PRESENTAZIONE DELLO 

STUDENTE

√

VISTO F-1 - CONSULENZA √





• Livello di conoscenza lingua inglese: B1

• Media scolastica minima 6,5

• Superamento Test di ammissione

• Motivazione e consapevolezza supportati

dal Learning Management System e dal tutor

• Disponibilità PC e linea Internet

• Utilizzo posta elettronica e Skype

requisiti



Gli studenti dovranno completare 

6 corsi cioè 6 dei 24 crediti necessari 

per diplomarsi in USA.

4 corsi obbligatori:
Inglese (2 annualità)

Storia Americana

Storia delle Istituzioni ed Economia

Americane

2 corsi a scelta

piano di studi



Lo studente ha la possibilità di scegliere due corsi fra un 

elenco di materie, alcuni esempi:

Per il primo corso opzionale:

Life Management Skills

Digital Photography

Psychology

Introduction to Social Media

Per il secondo corso opzionale:

Criminology

Creative English Writing

Hospitality & Tourism

SAT Preparation

Materie opzionali



Gli studenti possono completare il programma

in 4, 3 o 2 anni

4 ANNI

1* anno: primo corso di Inglese 

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

3* anno: secondo corso a scelta e Storia Americana

4* anno: Istituzioni ed Economia Americana

3 ANNI

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

2* anno: secondo corso a scelta e Storia Americana

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

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 ed 

Economia Americana

Corso di studi



La piattaforma 

dello studente:























Attività extra-curriculari

Ave Amici

Videochiamate

Mentori















Tasse immatricolazione 2016-2017

DOPPIO DIPLOMA
€ 1.350,00 l’anno

€ 1.600,00 l’anno

€ 2.150,00 l’anno

La quota comprende: attività didattiche ed extra-didattiche, 
videochiamate, piattaforma online, materiale didattico, 
tutoraggio.  Sono anche comprese le attività curriculari 
scolastiche, colazioni e pranzi durante il viaggio studio a 
Miami di 15-20 giorni.
*Importi annui pagabili in 2 rate
*€ 125  iscrizione al programma una tantum



*Importi annui pagabili in 2 rate
*€ 125  iscrizione al programma una tantum

Bonus per iscrizione anticipata

entro il 30/06/2016

€ 150,00 per il primo anno di frequenza

€ 1.200,00

€ 1.450,00

€ 2.000,00

La retta per il primo anno di frequenza diventa 
quanto segue, restando come da tasse di 
immatricolazione annuale per tutti gli anni successivi:



Modalità di iscrizione

Entro giovedì 30/06/2016 per immatricolazione

all’A.S. 2016 – 2017

• Compilazione e invio modulo d’iscrizione e modulo costi

• Pagamento quota d’iscrizione

• Invio pagelle per immatricolazione 

Test d’ammissione 26-28 Settembre 2016



Mater Academy Italy
Stradone San Fermo, 21 – Verona

Tel.: 045/8033734

Mater@inlinguaverona.it

www.materdoppiodiploma.it

CONTATTI
Riferimenti

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


High School Graduation Ceremony



nel curriculum ci saranno:

Il Diploma Italiano

Il Diploma Americano


