Programma Doppio Diploma (DD) vs International Baccalaureate (IB)
Programma Doppio Diploma


Il Programma Doppio Diploma eroga un diploma di istituto superiore di secondo grado

americano (American High School diploma) da una scuola accreditata SACS AdvancED.


DD è un percorso che dura quattro anni. DD permette agli studenti di entrare in un sistema

educativo diverso. Apre le porte a un nuovo sistema con diverse regole di lavoro e studio.


DD permette agli studenti di entrare a contatto con una cultura ed un modo di vivere

diversi. Significa un’immersione culturale negli Stati Uniti d’America.


DD è un programma online, si tratta di educazione virtuale. Gli studenti si sentono a

proprio agio in questo ambiente digitale. Lavorare online attrae gli studenti.


DD è un combinazione perfetta: apprendimento online e interazione personale con i

docenti (e studenti negli Stati Uniti attraverso i diversi programmi che offriamo).


Gli studenti del DD ottengono due diploma alla fine del percorso: il diploma italiano ed il

diploma di scuola superiore (High School Diploma) dagli USA.


DD si focalizza sulla lingua inglese. È lo strumento d’apprendimento. Sviluppa le diverse

abilità che sono necessarie quando si impara una lingua straniera. Offre un’immersione
linguistica completa in lingua inglese.


DD permette agli studenti di collaborare con altri student in America.



A seguito quattro affermazioni sul valore del Programma Doppio Diploma:

1. Arricchimento
Entrare a contatto con materie e corsi che altrimenti non sarebbero disponibili.
Un programma da seguire in orario extra-scolastico che rafforza il curriculum accademico degli
studenti.
Un’opportunità per migliorare la gestione del tempo ed essere responsabili del proprio
apprendimento, vista la autonomia data ai ragazzi e la possibilità di organizzare gli impegni.
2. Immersione nell’Inglese
Tutte le comunicazioni sui contenuti e le comunicazioni con i docenti sono in inglese.
I corsi di inglese sono una parte significante del curriculum richiesto.
Il software Burlington dà opportunità per la pratica dell’ascolto e del parlato.
Ave Amici è un’altra opportunità per fare pratica di conversazione.
3. Acquisizione di abilità di apprendimento del 21imo secolo

Opportunità per diventare esperti con gli strumenti dell’apprendimento online, ad es. il LMS
(Learning Management System), il SIS, vari software per fare i meeting online, i social media,
Skype, ecc.
Gli studenti di oggi si ritroveranno ad avere bisogno di enormi abilità in queste aree al momento
di andare all’università, se non prima.
4. Le credenziali di una scuola superior americana
Migliora il curriculum accademico dello studente al momento in cui invia la domanda
d’ammissione a università e Master negli USA.

International Baccalaureate
Il programma IB eroga un "International Baccalaureate", diploma internazionale, che è creato ed
emesso da un’organizzazione educativa chiamata la International Baccalaureate Organization,
IBO, che ha vari gradi di riconoscimento ed importanza percepita nelle diverse parti del mondo.


IB è un programma di due anni basato sull’insegnamento faccia a faccia



IB non si focalizza sulla lingua. Il programma di diploma può essere insegnato in inglese,

francese o spagnolo. L’IB pubblica i documenti curriculari del programma e produce gli esami in
inglese, francese, spagnolo. Le scuole devono quindi scegliere almeno una di queste lingue quale
lingua principale dell’istituto.


IB

offre

una

piattaforma

online

per

l’apprendimento

virtuale

(http://www.pamojaeducation.com). Solo gli studenti iscritti a scuola che appartengono ad una
scuola IB nel mondo hanno accesso a questa piattaforma. Questa piattaforma non può essere
usata da nessun altro.


Gli studenti di IB devono sostenere un esame finale per ottenere il Diploma



IB offre due percorsi diversi:




L’IB Diploma Programme è un programma accademico educativo complesso e
bilanciato con un esame finale che prepara gli studenti per avere successo
all’Università e nel loro futuro.
 L’IB Career-related Certificate incorpora le idee ed i principi educativi del
Programma IB in un’unica offerta, pensata specificatamente per gli studenti
che vogliono intraprendere la strada dell’apprendimento in relazione ad una
carriera specifica.
IB definisce “educazione internazionale” quell ache segue i seguenti criteri (questi possono

essere la caratteristiche principali dell’IB):
Far crescere cittadini del mondo negli ambiti culturali, linguistici e di
apprendimento dello “stare insieme”
o
Costruire e rinforzare il senso di identità e di consapevolezza culturale degli
student
o

o

Favorire il riconoscimento e lo sviluppo di valori umani universali da parte degli

studenti
Stimolare la curiosità e le domande per favorire uno spirito di scoperta e di
divertimento nell’apprendimento
o
Fornire agli studenti le abilità di apprendere ed acquisire conoscenza,
individualmente o in gruppo, e applicare queste abilità e conoscenza in nelle varie aree
o
Dare contenuti internazionali ed allo stesso tempo rispondere a richieste ed
interessi locali
o
Incoraggiare la diversità e la flessibilità nei metodi di insegnamento
o
Dare metodi di verifica appropriati e valori di riferimento internazionali
o

