Doppio Diploma
Mater Academy

Prepara gli studenti a nuove sfide

“Oggigiorno per affrontare il XXI
secolo, agli studenti è richiesto un
maggior numero di qualificazioni

PREPARA GLI STUDENTI PER IL
MONDO DEL XXI SECOLO…

professionali per competere con
successo nel mercato internazionale
del lavoro.
Il Doppio Diploma Internazionale di
Mater Academy offre tali
qualificazioni, permettendo agli
studenti di ottenere un diploma di
scuola secondaria superiore Nord
Americano parallelamente alla
certificazione italiana.
Questo programma prepara i futuri
studenti universitari al mondo di
oggi, sia per l’accesso alle università
americane, che come puro
arricchimento a livello accademico e
personale.”

Il programma di scuola superiore “Doppio Diploma”
offre

l’opportunità

di

ottenere

due

titoli

simultaneamente: il diploma di scuola superiore del
paese di origine dell’alunno e il corrispondente
diploma statunitense. Così gli studenti frequentano
corsi in due scuole contemporaneamente: di persona
nel proprio paese e on-line con la scuola negli USA.
Questo programma è stato creato da Mater Academy
con l’obiettivo di preparare gli studenti ad acquisire
i più alti livelli di competenza per aiutarli ad
affrontare un mercato del lavoro globalizzato e
molto competitivo.
Attraverso un piano didattico on-line, avanzato e
innovativo,

che

include

corsi

facoltativi

e

l’assegnazione di crediti per l’accesso all’università,
Mater Academy offre un alto livello di preparazione

Fernando Zulueta
Presidente Academica

per tutti gli alunni che desiderino accedere alle
università negli USA.
I corsi sono impartiti in inglese con professori
madrelingua, dando così l’opportunità all’alunno di

Il programma Doppio Diploma di

praticare e migliorare una lingua essenziale nel

Mater Academy offre allo studente

mercato del lavoro attuale.

italiano l’opportunità di ottenere un
diploma Americano, dando pertanto
all’alunno un vantaggio competitivo
rispetto ai suoi coetanei.
Antonio L. Roca
Presidente Mater Academy, Inc.

2

ACCREDITATO DA “SACS”
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
CREDITI UNIVERSITARI
INGLESE INTENSIVO
INTERSCAMBIO CULTURALE
APPRENDIMENTO VIRTUALE E
GLOBALE

APPRENDIMENTO VIRTUALE
L’Istituzione HOOVER dell’Università di Stanford ha stimato
che entro l’anno 2019 il 50% delle lezioni di scuola
secondaria sarà offerto attraverso l’apprendimento online.
Il nostro programma prepara gli studenti a questo mondo
emergente, un mondo in cui il dominio delle nuove
tecnologie è imprescindibile.
Tutti i corsi sono impartiti da professori qualificati e
competenti. Gli alunni potranno comunicare con loro via
mail, telefono, lavagna elettronica e chat.
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LINEE GUIDA
Gli studenti possono completare il programma in 2, 3 o 4 anni a
seconda dall’anno accademico. Noi suggeriamo di cominciare
non prima dei 14 anni di età.
4 ANNI
1* anno: Inglese – 2* anno: Inglese e Opzionale
3* anno: Storia Americana e Opzionale – 4* anno: Istituzioni ed
Economia Americana
3 ANNI
1* anno: Inglese e Opzionale – 2* anno: Inglese e Storia
Americana – 3* anno: Istituzioni ed Economia Americana e
Opzionale
2ANNI
1* anno: Inglese, Storia Americana e Opzionale
2* anno: Inglese, Istituzioni ed Economia Americana e Opzionale

PROGRAMMA DI STUDI
Basandosi sul principio che non sia necessario, ai fini pedagogici, ripetere in inglese ciò che si
è già studiato in italiano (fatta eccezione per la lingua stessa), si può convalidare fino al 75%
dei 24 crediti richiesti per ottenere un diploma di “High School”. Ovvero, Mater Academy
assegnerà crediti allo studente per i corsi che ha già completato nella sua scuola di origine.
Il programma Doppio Diploma esige pertanto che gli alunni completino solamente 6 crediti che
corrispondono a 4 corsi obbligatori e 2 opzionali.
Il programma comincia normalmente al secondo anno di scuola superiore, anche se è permesso
cominciare al terzo o quarto anno, dopo aver superato le prove d’accesso corrispondenti.

DOPPIO DIPLOMA
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
INTERSCAMBIO CULTURALE
L’interscambio culturale comincia nello stesso momento in cui gli studenti iniziano il
corso, compilano i loro documenti e comunicano con i loro professori madrelingua in
inglese, lingua veicolare durante tutto il programma. In questo modo il Doppio Diploma da’
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 un programma di studio (2/4 settimane) presso una scuola superiore “Mater
Academy” a Miami, dalla quale lo studente italiano riceverà il diploma.

QUALITA’ 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 alunni nord
americani di Mater Academy al termine della scuola superiore ed è riconosciuto in tutti gli
stati e nelle loro università.
Le quasi ventidue scuole di Mater Academy sono tra le più riconosciute degli Stati Uniti per
le loro qualità d’istruzione e per il ranking (classificato “A”) riconosciuto dal dipartimento
di educazione della Florida.
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DOMANDE FREQUENTI
•

L’alunno è immatricolato negli Stati Uniti?
Sì, gli alunni sono immatricolati alla Mater Academy all’interno del programma superiore
Doppio Diploma Internazionale della Mater Academy. Mater Academy è un’organizzazione
accademica con sede in Florida e conta 22 scuole, che formano un sistema scolastico
completo, dall’asilo, alle scuole elementari fino alle scuole secondarie. Mater è gestita da
Academica Corporation, un’istituzione innovatrice nell’ambito delle “Charter Schools” 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 il diploma negli USA, offrono all’alunno la possibilità di ottenere il diploma
statunitense di Mater Academy International, il titolo di “High School”/scuola superiore della
Florida.
Il nostro curriculum è allineato agli standard dello stato della Florida e agli standard nazionali.
I nostri docenti sono riconosciuti dallo Stato e accreditati dalla Southern Association of
Colleges and Schools, che conferisce a questo diploma un valore identico a quello che
potrebbe ottenere un alunno con una presenza in aula. Negli USA il sistema scolastico è
regolato da ciascuno stato, al proprio livello, con validità nazionale. Un diploma di Mater
Academy International ha lo stesso valore in Florida come in un altro qualsiasi Stato degli USA,
e permette pertanto l’accesso alle Università americane in qualsiasi Stato.

•

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 d’inglese e uno sull’utilizzo delle
tecnologie più avanzate di apprendimento digitale.

Inoltre offriamo l’accesso a corsi di “dual college enrollment” e cioè corsi di livello
accademico richiesti per ottenere crediti, sia per la “high school”, che per l’università. A
partire da quel momento sarà possibile ottenere non solo un diploma di “high school”, ma
anche un titolo “Associate Degree” (due anni) universitario ed eventualmente un “Bachelors
Degree” (4 anni).
Per finire, uno studente di scuola superiore che voglia frequentare un’università americana,
avrà un enorme vantaggio nel presentare la domanda rispetto a qualcuno che non abbia
dimostrato un pari dominio dell’inglese. Inoltre, il fatto di possedere un diploma americano
evita di dover sostenere un esame come il TOEFL che garantisce alle università che il
candidato sia in possesso del livello richiesto d’inglese.
•

Come funziona il programma?
Il programma inizia normalmente al secondo anno di scuola superiore, anche se è permesso
cominciare al terzo o al quarto anno. Si analizza l’insieme dei corsi frequentati e superati
nella loro totalità nella propria scuola e il piano di studi per gli anni seguenti di scuola
superiore.
Si possono convalidare fino a un massimo di 75% dei 24 crediti richiesti per ottenere un
diploma di “High School”. Ciò significa che “Mater Academy” esige che solo 6 “crediti” (cioè
6 materie) si completino nella nostra scuola: 4 materie obbligatorie e 2 opzionali. Non è
stabilito però il limite per le materie opzionali, poiché il nostro scopo è l’arricchimento
personale e accademico.

•

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 livello di sforzo medio intendiamo un impegno di circa
5 ore settimanali.
In una visione più ampia, si può intendere il programma come un’attività extrascolastica che
gli alunni sviluppano il pomeriggio o la sera come qualsiasi altra attività che si realizzi al di
fuori degli orari scolastici.

•

Che cosa presuppone per la scuola?
Per le scuole 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, però la richiesta da parte dei centri scolastici di proporre un programma ai loro
alunni ha reso necessario lo sviluppo di un programma specifico per gli studenti di una stessa
scuola.
Questo permette all’alunno di restare in un ambiente più protetto e tutelato che facilita il
raggiungimento degli obiettivi.
Da parte del centro 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.
STAFF:
Direttore: Prof. Richard Collins
Coordinatrice Italia: Stefania Vittoni
Consulenti didattici: Kay Scettro, Michela D’Attoma, Veronica Borgo

6340 Sunset Drive
Miami, Florida 33143
Phone: 305.669.2906
www.materacademy.com
www.academica.org

Inlingua Verona
Stradone San Fermo, 21 – Verona
Tel.: 045/8011999 – 045/596560
e-mail: Mater@inlinguaverona.it
Web: www.inlinguaverona.it
Inlingua Vicenza
Contra’ Santa Barbara - Vicenza
tel.: 0444/546702
e-mail: Mater@inlinguavicenza.it
Web: www.inlinguavicenza.it

