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Il  Liceo  “V.Fossombroni”  collabora con DD 

International per la promozione del Programma 

Doppio Diploma con l’obiettivo di dare 

l’opportunità a studenti italiani di ottenere un 

diploma di “High School” statunitense e 

contemporaneamente completare gli studi nella 

scuola in Italia con il diploma di maturità.  

Finalità essenziale del programma, che ha 

evidenti ricadute anche sugli atteggiamenti e i 

risultati del programma didattico italiano, è 

quella di motivare gli studenti a migliorare e ad 

ampliare le proprie competenze linguistiche 

inerenti alle materie studiate attraverso l’utilizzo 

di materiale interattivo e lezioni a distanza con 

docenti della scuola superiore americana. 

 Tale percorso di Doppio Diploma viene riconosciuto anche come PCTO per quei corsi che, 

all’interno della proposta formativa generale, sviluppano tematiche inerenti concrete aree 

professionali e che caratterizzano principalmente la personalizzazione del percorso. 

 

 

PROGRAMMA DOPPIO DIPLOMA 

 

Il programma “Doppio Diploma” offre l’opportunità ai ragazzi italiani frequentanti un istituto 

secondario di II grado di ottenere il diploma di High School americana, completando 

simultaneamente il percorso di studi nella scuola italiana. 

Il corso prevede anche la possibilità di frequentare la High School di Miami (USA) durante l’estate 

per due settimane da organizzare prima del termine del percorso, per permettere ai ragazzi di 

prendere parte alle lezioni frontali che seguono i coetanei americani negli USA. 

 

 Piattaforma didattica personale con materiale didattico accessibile in qualunque 

momento. 

 Insegnante/tutor statunitense assegnato che segue direttamente gli studenti nei vari 

corsi. 

 Tutor bilingue in Italia, a disposizione di studenti, famiglie e insegnanti. 

 Possibilità di videochiamate individuali con i docenti americani. 

 Conversazione con coetanei internazionali. 



 

 Frequenza facoltativa per due settimane alla High School di Miami (USA). 

Le attività di Doppio Diploma, per i ragazzi che seguono il programma, sono valide ai fini del 

riconoscimento PCTO.  

Sia i genitori che gli studenti possono collegarsi alla piattaforma 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per 

verificare i loro progressi, i voti, gli aggiornamenti sui corsi e gli avvisi inviati dalla scuola 

americana. Possono inoltre agilmente contattare i loro tutor italiani, i direttori del programma e tutto 

il personale di supporto. Gli studenti iscritti devono partecipare regolarmente alle lezioni, attività di 

gruppo e discussioni per rendere “attivo” il materiale studiato durante il corso, in modo tale che 

possa entrare a far parte della loro esperienza quotidiana. 

 

 

PUNTI DI FORZA 

 

Seguendo il programma del Doppio Diploma gli studenti potranno ottenere: 

 Titolo di studio: a fine percorso si consegue il Diploma di High School statunitense. 

 Padronanza dell’inglese: a fine percorso gli studenti raggiungono un livello avanzato di 

competenze nella lingua inglese. 

 Capacità e competenze informatiche: gli studenti imparano a utilizzare la piattaforma 

online e padroneggiano diversi strumenti informatici e digitali per la presentazione dei 

contenuti e per la collaborazione e comunicazione in modalità virtuale. 

 Opportunità per uno studio flessibile e responsabilizzante: gli studenti imparano a 

organizzare i loro impegni in base alle scadenze e ottimizzano il loro tempo per uno studio 

efficace e produttivo. 

 La prospettiva di inserimento nel mondo accademico/lavorativo a livello internazionale. 

 

 

 

Per saperne di più……. 

 

 

- Brochure informativa 

- Programma doppio diploma-catalogo per le famiglie 

- Opuscolo informativo -doppio diploma 

 

 

Link segnalati: 

sito programma doppio diploma 

https://drive.google.com/open?id=1205FAt7kMo6XmFrVt_knUTn3pYyj_A8U

