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PRESENTAZIONE

Nello specifico le scelte educative dell’Istituto Bonifacio VIII si esprimono con:
l’accoglienza come “olio di Letizia” che si diffonde” nell’attività educativa
per aiutare ogni singolo alunno a ricercare con sensibilità, rispetto,
creatività, gioia:

L’Istituto Paritario ha sede nel centro storico di Anagni (FR) in piazza Dante, (San
Giovanni) e appartiene al. distretto scolastico n.50.
Accoglie circa 200 alunni, provenienti generalmente sia dalla provincia di Frosinone
(Anagni, Ferentino, Frosinone, Fiuggi, Sgurgola, ecc.) sia dalla provincia di Roma
(Segni, Colleferro, Valmontone).
Oggi più di ieri gli studenti esprimono le positività e le contraddizioni della realtà
odierna e si pongono in una sfida continua verso gli interventi educativi.
In continuità con gli insegnamenti del Fondatore, Mons. Luigi Belloli, il cui motto
per le attività educative connesse alla scuola cattolica diocesana era “l’olio di letizia
che si diffonde”, la nostra scuola accoglie, con amore, le diversità sociali, culturali,
religiose.

I VALORI
L’Istituto Paritario Bonifacio VIII è una scuola aperta a tutti, educa a fare scelte
libere e responsabili e valorizza il sapere come mezzo di affermazione e di
arricchimento per sé e gli altri. I valori ispiratori sono quelli propri di una scuola
cattolica nata da una concezione cristiana della vita e della storia in cui Cristo è il
centro e sotto l’egida di S. Maria Consolatrice, assume come scelta essenziale la
realizzazione della sintesi tra fede e cultura. La dimensione cristiana, con i suoi
principi e insegnamenti, ha pertanto un importante ruolo educativo che si esprime
attraverso conversazioni settimanali con il Direttore spirituale Don Antonio
Castagnacci.

LE BASI, I PILASTRI DELLA NOSTRA SCELTA EDUCATIVA
L’Istituto Bonifacio VIII nella scelta educativa fa proprie le parole di Papa Francesco
nella giornata dedicata alla scuola cattolica:
“lavoriamo per far crescere armoniosamente tre lingue: la lingua della mente, la
lingua del cuore e la lingua delle mani: cioè pensare quello che tu senti e quello che
tu fai; sentire bene quello tu pensi e quello che tu fai; fare bene quello che tu pensi e
quello che senti. Le tre lingue armoniose insieme.”

la ricchezza che l’altro rappresenta;
la classe come luogo in cui si vivono relazioni interpersonali e in
cui il ragazzo matura nella sua identità, socialità, autonomia;
• l’accoglienza anche come promozione della conoscenza e della
comprensione del valore della diversità linguistica, culturale per essere
giovani protagonisti del futuro;
• l’orientamento per aiutare gli alunni a conoscere meglio se stessi, per
aiutarli a vivere la crescita come un evento complesso ma positivo che
unisce aspetti fisici, spirituali e psichici attraverso cui le finalità e le
esigenze formative possono trovare spazio per concretizzarsi;
• la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità tra famiglie, studenti,
scuola per guidare gli studenti al successo formativo.
Quanto sopra sono le basi educative per un’interazione circolare fra valori, saperi
e competenze.
o
o
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LE NOSTRE SCUOLE

PERCHÉ SCEGLIERE NOI

➢ Scuola Primaria “Mons. Luigi Belloli”
➢ Scuola Secondaria di 1° grado “Bonifacio VIII”
➢ Liceo Classico “Leoniano”
o Liceo Classico Leoniano “Cambridge International School”
➢ Liceo Scientifico “Leoniano”

Personalizzazione del percorso didattico

o Liceo Scientifico Leoniano “Cambridge International School”
o Liceo Scientifico Internazionale quadriennale “Leoniano”

LA STRUTTURA E I SERVIZI OFFERTI

Formazione integrale

AULE DIDATTICHE, LABORATORIO INFORMATICA, LABORATORIO
SALA MENSA, AULA SEMINARI, AULA MAGNA MULTIMEDIALE, AULA
PROGETTAZIONE EUROPEA.
TRASPORTO, REGISTRO ELETTRONICO, MENSA, PRESIDIO MEDICO,
SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO, STUDIO ASSISTITO, SPORTELLO

Qualità formativa

ESAMI ECDL IN SEDE, ESAMI CAMBRIDGE ESOL, IN SEDE

ATTIVITA’:
DOPOSCUOLA
MUSICA E TEATRO
SPORT

Tecnologie
ORIENTAMENTO
VIAGGI

VOLONTARIATO
ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO IN USA
GIORNALE SCOLASTICO CONCORSI

Esperienze internazionali
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SCUOLA PRIMARIA
La Scuola Primaria Mons.Luigi Belloli, seguendo le “Indicazioni nazionali per il
curricolo del primo ciclo di istruzione”, unendo i principi didattici educativi cattolici
con le direttive ministeriali, si pone dei precisi obiettivi, in collaborazione e in
continuo dialogo con le famiglie :
COMPETENZE
L’attività didattica favorisce l’acquisizione di conoscenze e abilità utili per la
formazione della persona, stimolando la curiosità e gettando le basi per
l’apprendimento presente e futuro.
SOCIALITA’
L’ambiente scolastico aiuta il bambino a superare la dimensione egocentrica,
comprendere la realtà che lo circonda, favorire la creazione di rapporti di amicizia.
RESPONSABILITA’
Le molteplici attività svolte all’interno dell’ambiente scolastico mirano a stimolare il
senso di responsabilità verso se stessi e gli altri, oltre che verso il proprio dovere.
RISPETTO
La condivisione e la vita insieme stimolano lo sviluppo del senso civico e di rispetto
reciproco, anche verso realtà e contesti diversi da quelli di provenienza.
L’offerta formativa della Scuola Primaria prevede con 30h di didattica settimanale:
• Lo svolgimento del programma nazionale di base;
• Il potenziamento della lingua inglese ( fino a 5 h settimanali) ,della lingua
spagnola ( fino a 2 ore settimanali) e di informatica, durante l’orario curricolare.
Le attività didattiche, orientate dalle mediazioni dell’insegnante mirano a stimolare
la curiosità e il senso della scoperta, conducendo il bambino verso una maggiore
consapevolezza della capacità.

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE ESOL
La Scuola Primaria Mons.Luigi Belloli amplia la sua offerta formativa avvalendosi
delle certificazioni Cambridge English ESOL e che equipara la formazione dei nostri
alunni a quella dei ragazzi del resto d’Europa, dando il via ad un processo di
internazionalizzazione che li vedrà protagonisti negli anni futuri.
L’Istituto Bonifacio VIII è un “Centro Internazionale Cambridge”, e pertanto sede
autorizzata per la preparazione e conseguimento delle certificazioni StartersMovers e Flyers.
Il programma didattico prevede un potenziamento:
della lingua inglese con l’ausilio di docenti madrelingua, in particolare 4h
settimanali di inglese nel biennio e 5h settimanali nel triennio
1 h di spagnolo nel biennio e 2 h nel triennio
1 h di informatica e coding

SERVIZI E ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•
•

Pre scuola dalle 7.45
Mensa: tutti i giorni: 12.30/13.30 ( facoltativo su richiesta del genitore)
Doposcuola:Martedì,giovedì,venerdì dalle 14.30/16.30 con le insegnanti
curriculari
Servizio trasporto scolastico (facoltativo) dal lunedì al venerdì
Sportello d’ascolto,psicologico,pedagogico e di orientamento.
itinerari ambientali alla scoperta del territorio ciociaro.
Giornale Scolastico

ORARIO DELLE LEZIONI:
Entrata:
Tutti i giorni dalle 8.15 alle
8.30

Uscita:
Lunedì e mercoledì: 16.30
Martedì,giovedì e
venerdì:14.30
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SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
La Scuola Secondaria di primo grado Bonifacio VIII si pone come anello di
congiunzione tra il mondo dei piccoli e quello della piena adolescenza.
Si tratta di anni molto importanti, in cui il ragazzo comincia a costruire la propria
personalità, attraverso una crescita nell’autonomia e nella responsabilità.
L’Istituto propone, in stretta collaborazione con le famiglie, un’esperienza
scolastica vissuta come:
• Tempo di ricerca e scoperta;
• Tempo di amicizia e di gioia;
• Tempo di consapevolezza e di scelta
In linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del primo ciclo di istruzione, la
nostra Scuola Secondaria di primo grado propone un’offerta formativa completa
che ha come obiettivo il raggiungimento delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente, articolate in quattro assi – linguistico, matematico,
scientifico-tecnologico e storico-sociale – e completate dalle competenze chiave
per la cittadinanza.
Il ciclo di studi termina con il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo
di istruzione unitamente alla certificazione delle competenze.
Il metodo di studio promosso si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi
•
•
•

eccellenza nello sviluppo della abilità di apprendimento e del pensiero
critico
processo di apprendimento secondo standard internazionali di valutazione
preparazione ai Licei Classico e Scientifico Internazionali “Leoniano”,
secondo lo standard Cambridge IGCSE (International General Certificate of
Secondary Education).

OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa della Scuola Secondaria di 1° grado prevede con 34h di
didattica settimanale:
• Lo svolgimento dei programmi nazionali delle singole materie di base;
• Il potenziamento della lingua inglese (5 h settimanali), della lingua spagnola (3h
settimanali) e 1h di informatica, durante l’orario curricolare.
Nel piano di studi è inoltre previsto l’apprendimento integrato della lingua inglese
secondo la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning),
proposta in via sperimentale per l’apprendimento di alcuni contenuti nelle seguenti
discipline: Storia, Geografia, Matematica, ICT per un totale complessivo di 9 ore
settimanali in lingua inglese.

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE ESOL
La Scuola Media Bonifacio VIII amplia la sua offerta formativa avvalendosi delle
certificazioni Cambridge English ESOL di cui l’istituto è sede d’esame..
Il livello che gli alunni possono raggiungere al termine del triennio è il CEFR B1 (pari
all’europeo B1). Il livello d’esame viene consigliato anno per anno dai docenti, a
seconda del grado di preparazione degli allievi, ma generalmente prevede i
seguenti step: secondo anno – Cambridge: KET – (A2); terzo anno – Cambridge:
PET – (B1)
SERVIZI E ATTIVITA’

ORARIO DELLE LEZIONI

Doposcuola: Mercoledì,giovedì,venerdì:
14.30/16.30
Mensa: tutti i giorni:13.40/14.30
Musica, Teatro e Ballo;
Sport; Orientamento, Sportello Amico;
Viaggi
Servizio trasporto
Giornale scolastico;
Inizio attività di volontariato

Entrata: 7.30/8.10
Uscita:
Lunedì e martedì:ore 16.30
Mercoledì, giovedì, venerdì : ore 13.40
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LICEO CLASSICO
Il Liceo Classico Leoniano con Potenziamento Giuridico/Economico.
Lasciato il ragazzo di ieri tra i banchi della scuola secondaria di primo grado, si
tratta di formare l’adulto di domani. Il liceo Leoniano lo fa stimolando lo studente
sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista sociale ed educativo.
Persegue dunque precisi obiettivi:
APPRENDIMENTO
Garantisce un apprendimento capillare delle materie di indirizzo, studiate in
maniera analitica, con lo scopo di creare una coscienza critica e gettare le basi per
l’apprendimento permanente.
CENTRALITA’ DELLO STUDENTE
Mette l’adolescente al centro del progetto educativo, stimolando e favorendo
rapporti interpersonali costruttivi e rendendolo cosciente della sua condizione di
cittadino.
CRESCITA
Stimola e accresce le qualità personali e le competenze del ragazzo, ma soprattutto
lo aiuta a conoscersi e a far emergere quel sé che aspetta di essere scoperto.

POTENZIAMENTO GIURIDICO / ECONOMICO
Il potenziamento delle discipline giuridiche/economiche mira a creare una
formazione completa, che dia maggiori competenze rispetto alla preparazione
classica e umanistica. L’obiettivo è fornire delle conoscenze più capillari e
preparare gli studenti al percorso universitario e professionale, in una prospettiva
nazionale e internazionale.

PIANO DI STUDI
ITALIANO
LATINO
GRECO
STORIA E GEOGRAFIA
STORIA
FILOSOFIA
MATEMATICA
INFORMATICA
FISICA
SCIENZE NATURALI
INGLESE
SPAGNOLO
DISEGNO E STORIA ARTE
DIRITTO ED ECONOMIAA
SC. MOTORIE
RELIGIONE
TOTALE ORE

I
4

II
4

III
4

IV
4

V
4

4

4

4

4

4

4
3

4
3

3

3

3

3
3
2
1
2
2
3

3
3
2
1
2
2
3

3
3
2
1
2
2
3

2
2
2
1
34

2
2
2
1
34

2
2
2
1
34

3
2

3
2

2
5
2

2
5
2

2
2
1
34

2
2
1
34

SERVIZI E ATTIVITA’

ORARIO DELLE LEZIONI

Studio assistito: tutti i giorni
15.00/16.30
Mensa: tutti i giorni: 14.30-15.00

Dal Lunedì al Venerdì

Musica, Teatro e Ballo;

Uscita: 14.30
13.40 un giorno a settimana

Entrata: 8.10

Sport; Orientamento, Sportello Amico;
Viaggi
Servizio trasporto
Giornale scolastico;
Alternanza scuola –lavoro in Italia ed in
USA
Volontariato e stage all’estero
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LICEO CLASSICO
INTERNAZIONALE IGCSE
Nella prospettiva di formare i nuovi professionisti di domani, l’offerta formativa
del Liceo Classico Leoniano, insieme alle discipline previste dalla normativa vigente,
è arricchita e potenziata.
La nostra scuola è riconosciuta non solo come Cambridge ESOL ma anche come
IGCSE ufficialmente dalla prestigiosa università inglese: i nostri studenti possono
dunque prepararsi per sostenere e conseguire le certificazioni internazionali che
attestano le competenze linguistiche, fondamentali in un mondo tanto
globalizzato.
In particolare, gli studenti possono conseguire il Cambridge IGCSE (International
General Certificate of Secondary Education), destinato ai ragazzi tra i 14 e i 19
anni. Esso è la versione internazionale dell’esame GCSE (General Certificate of
Secondary Education) che gli studenti inglesi sostengono a 16 anni, dopo aver
svolto il primo biennio delle scuole superiori. Si tratta di una certificazione
essenziale sia a livello formativo e personale, sia per la prosecuzione di un
eventuale percorso universitario.

MATERIE IGCSE:
−
−
−
−
−
−

ENGLISH AS SECOND LANGUAGE - 5 H
LATIN - 1H
SPANISH – 2 H
GEOGRAPHY – 2 H
BUSINESS STUDIES – 1 H
MATHS: 1 H; PHISICS: 2 H; ICT 1 H

POTENZIAMENTO GIURIDICO / ECONOMICO
Il potenziamento delle discipline giuridiche/economiche mira a creare una
formazione completa, che dia maggiori competenze rispetto alla preparazione
classica e umanistica. L’obiettivo è fornire delle conoscenze più capillari e
preparare gli studenti al percorso universitario e professionale, in una prospettiva
nazionale e internazionale.

PIANO DI STUDI
ITALIANO
LATINO - LATIN
GRECO
GEOGRAPHY
STORIA
FILOSOFIA
MATEMATICA/MATHS
INFORMATICA/ICT
FISICA/PHISICS
SCIENZE NATURALI
INGLESE- English as second language
SPAGNOLO/ SPANISH
DISEGNO E STORIA ARTE
DIRITTO ED ECONOMIA ( BUSINESS STUDIES)
SC. MOTORIE
RELIGIONE
TOTALE ORE
TOTALE ORE IGCSE

I
4

II
4

III
4

IV
4

V
4

3+1

3+1

3+1

3+1

4

4
2
1

4
2
1

3

3

3

2+1
1

2+1
1

2
5
2
1
1+1
2
1
35

2
5
2
1
1+1
2
1
35

3
3
1+1
1
2
1
5

3
3
1+1
1
2
1
5

3
3
2
1
2
2
3

2
1+1
2
1
35

2
1+1
2
1
35

2
2
2
1
34

13

13

11

11

3

SERVIZI E ATTIVITA’

ORARIO DELLE LEZIONI

Studio assistito: tutti i giorni
15.00/16.30
Mensa: tutti i giorni:14.30-15.00

Dal Lunedì al Venerdì

Musica, Teatro e Ballo;

Uscita: 14.30
13:40 per il V un giorno a
settimana

Entrata: 8.10

Sport; Orientamento, Sportello Amico;
Viaggi
Servizio trasporto
Giornale scolastico;
Alternanza scuola –lavoro in Italia ed in
USA
Volontariato e stage all’estero
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LICEO SCIENTIFICO
Il Liceo Scientifico con potenziamento Giuridico/ Economico
Lasciato il ragazzo di ieri tra i banchi della scuola secondaria di primo grado, si
tratta di formare l’adulto di domani. Il liceo Leoniano lo fa stimolando lo studente
sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista sociale ed educativo.
Persegue dunque precisi obiettivi:
APPRENDIMENTO
Garantisce un apprendimento capillare delle materie di indirizzo, studiate in
maniera analitica, con lo scopo di creare una coscienza critica e gettare le basi per
l’apprendimento permanente.
CENTRALITA’ DELLO STUDENTE
Mette l’adolescente al centro del progetto educativo, stimolando e favorendo
rapporti interpersonali costruttivi e rendendolo cosciente della sua condizione di
cittadino.
CRESCITA
Stimola e accresce le qualità personali e le competenze del ragazzo, ma soprattutto
lo aiuta a conoscersi e a far emergere quel sé che aspetta di essere scoperto.

POTENZIAMENTO GIURIDICO / ECONOMICO
Il potenziamento delle discipline giuridiche/economiche mira a creare una
formazione completa, che dia maggiori competenze rispetto alla preparazione
classica e umanistica. L’obiettivo è fornire delle conoscenze più capillari e
preparare gli studenti al percorso universitario e professionale, in una prospettiva
nazionale e internazionale.

PIANO DI STUDI
ITALIANO
LATINO
STORIA e GEOGRAFIA
STORIA
FILOSOFIA
MATEMATICA
INFORMATICA
FISICA
SCIENZE NATURALI
INGLESE
SPAGNOLO
DISEGNO E STORIA ARTE
DIRITTO ed ECONOMIA
SC. MOTORIE
RELIGIONE
TOTALE ORE

I
4
3
3

4
2
2
2
4
2
2
2
2
1
33

II
4
3
3

4
2
2
2
4
2
2
2
2
1
33

III
4
3

IV
4
3

V
4
3

2
3
5
1
3
3
3

2
3
5
1
3
3
3

2
3
5
1
3
3
3

2
2
2
1
34

2
2
2
1
34

2
2
2
1
34

SERVIZI E ATTIVITA’

ORARIO DELLE LEZIONI

Studio assistito: tutti i giorni
15.00/16.30
Mensa: tutti i giorni 14.30-15.00

Dal Lunedì al Venerdì

Musica, Teatro e Ballo;

Uscita: 14.30
13.40 un giorno a settimana
per il triennio;
13.40 due giorni a settimana
per il biennio

Entrata: 8.10

Sport; Orientamento, Sportello Amico;
Viaggi
Servizio trasporto
Giornale scolastico;
Alternanza scuola –lavoro in Italia ed in
USA
Volontariato e stage all’estero
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LICEO SCIENTIFICO
INTERNAZIONALE IGCSE
Nella prospettiva di formare i nuovi professionisti di domani, l’offerta formativa del
Liceo Scientifico Internazionale Leoniano, insieme alle discipline previste dalla
normativa vigente, è arricchita e potenziata. La nostra scuola è infatti un “Centro
internazionale Cambridge”, riconosciuto ufficialmente dalla prestigiosa università
inglese: i nostri ragazzi possono dunque prepararsi per sostenere e conseguire le
certificazioni internazionali che attestano le competenze linguistiche, fondamentali
in un mondo tanto globalizzato.
In particolare, gli studenti possono conseguire il Cambridge IGCSE (International
General Certificate of Secondary Education), destinato ai ragazzi tra i 14 e i 19
anni. Esso è la versione internazionale dell’esame GCSE (General Certificate of
Secondary Education) che gli studenti inglesi sostengono a 16 anni, dopo aver
svolto il primo biennio delle scuole superiori. Si tratta di una certificazione
essenziale sia a livello formativo e personale, sia per la prosecuzione di un
eventuale percorso universitario.

MATERIE IGCSE:
−
−
−
−
−
−

ENGLISH AS SECOND LANGUAGE - 5 H
LATIN - 1H
SPANISH – 2 H
GEOGRAPHY – 2 H
BUSINESS STUDIES – 1 H
MATHS: 1 H; PHISICS: 2 H; ICT 1 H

POTENZIAMENTO GIURIDICO / ECONOMICO
Il potenziamento delle discipline giuridiche/economiche mira a creare una
formazione completa, che dia maggiori competenze rispetto alla preparazione
classica e umanistica. L’obiettivo è fornire delle conoscenze più capillari e
preparare gli studenti al percorso universitario e professionale, in una prospettiva
nazionale e internazionale.

PIANO DI STUDI
ITALIANO
LATINO/LATIN*
STORIA
GEOGRAPHY*
FILOSOFIA
MATEMATICA/
MATHEMATICS
INFORMATICA/ICT*
FISICA/PHYSICS*
SCIENZE NATURALI
INGLESE/ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE*
SPANISH*
DISEGNO E STORIA ARTE
DIRITTO/BUSINESS STUDIES*
SC. MOTORIE
RELIGIONE
TOTALE ORE
TOTALE ORE IGCSE

I

II

III

IV

V

4
3+1
1
2

4
3+1
1
2

4
2+1
2

4
3
2

4
3
2

3

3

3

3+1

3+1

3+1

3+1

5

1+1
1+1
2
5

1+1
1+1
2
5

1
1+2
2
5

1
1+2
2
5

1
3
3
3

2
2

2
2

1
2

1
2

/
2

1+1
2
1
35
14

1+1
2
1
35
14

1+1
2
1
35
12

1+1
2
1
35
11

2
2
1
34
0

SERVIZI E ATTIVITA’

ORARIO DELLE LEZIONI

Studio assistito: tutti i giorni
15.00/16.30
Mensa: tutti i giorni 14.30-15.00

Dal Lunedì al Venerdì

Musica, Teatro e Ballo;

Uscita: 14.30
13.40 per il V un giorno a
settimana

Entrata: 8.10

Sport; Orientamento, Sportello Amico;
Viaggi
Servizio trasporto
Giornale scolastico;
Alternanza scuola –lavoro in Italia ed in USA

Volontariato e stage all’estero
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DUAL DIPLOMA

Benefici
•
•

L’ISTITUTO PARITARIO BONIFACIO VIII ha siglato con la MATER ACADEMY HIGH
SCHOOL OF MIAMI (USA) un accordo di partenariato per la realizzazione del
Programma Doppio Diploma che è un percorso che permette ai ragazzi italiani
frequentanti un istituto secondario di secondo grado di conseguire il diploma di High
School statunitense in abbinamento a quello di maturità italiana.
Per ottenere il diploma statunitense agli studenti è richiesto di ottenere 24 crediti
totali nell’arco di 4, 3 o 2 anni: 6 corsi sono coperti dal piano di studi del programma
Mater Doppio Diploma (in quanto caratterizzanti l’area americana) e i rimanenti 18
sono soddisfatti totalmente dal curriculum previsto e affrontato nella propria scuola
superiore d’origine.
I corsi da frequentare sono: due di lingua inglese, uno di storia americana, uno di
istituzioni ed economia americane, due corsi a scelta tra cui studi globali, life
management skills, psicologia, fotografia digitale, criminologia, preparazione SAT
per il test di ammissione alle università americane, elementi di ingegneria e
tecnologia, ospitalità e turismo.

•

•

•

•

Acquisizione del diploma americano mentre si frequenta la scuola
superiore di secondo grado italiana;
Significativo e intensivo potenziamento delle competenze
linguistiche: accesso
al programma con
livello
B1
e
raggiungimento C1C2 del QCER al
completamento del
programma;
Comunicazione
interamente
in
inglese
con
gli
insegnanti e gli
studenti-colleghi;
Studio supportato da
esercizi di ascolto e
di produzione orale;
Competenze
e
requisiti
per
l’accesso ai college e
alle
università
americane:
gli
studenti che hanno
conseguito il Doppio Diploma possono iscriversi infatti alle
università americane senza dover fare un esame di certificazione
linguistica, per esempio un TOEFL o uno IELTS, perché il
diploma statunitense certifica in sé il loro livello;
Immersione in un ambiente internazionale e globale;
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