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Grazie allo sviluppo di programmi innovativi, sostenuto da un Comitato Scientifico internazionale di eccellenza 

che garantisce formazione permanente degli insegnanti, il Gimnasio Volta si colloca tra le prime 30 scuole sulle 

127.000 della Colombia. Per la qualità del suo insegnamento, ha ottenuto numerosissimi riconoscimenti in Italia 

e a livello internazionale.  
In quanto scuola paritaria riconosciuta sia in Colombia che in Italia, eroga un doppio titolo. Le lezioni sono eroga-

te in Spagnolo e Italiano, considerate entrambe L1. Materia curricolare è anche l’Inglese, studiato come L2.  

 

Erogati da professori di eccellenza dall’Europa attraverso sistemi di videoconferenza interattiva, garantiscono la 

formazione permanente dei docenti in Colombia e il loro continuo aggiornamento su metodologie e didattiche 

innovative.  

Riguardano principalmente le materie di matematica e scienze e permettono di approfondire e sperimentare 

una concezione didattica basata sull’attivazione diretta delle risorse concettuali dei bambini, attraverso espe-

rienze e attività ad hoc pensate e proposte dagli insegnanti. I corsi, che partono dalla convinzione che l’ambito 

scientifico sia particolarmente importante nella formazione della persona, garantiscono fin dai primi passi del 

curricolo scolastico lo sviluppo di una adeguata ipotesi didattica che possa investire successivamente anche la 

scuola secondaria.  

 

 

Nel corso dell’anno  
 

⇒ Un progetto diretto ai bambini dell’ultimo anno della scuola materna per l’acquisizione di competenze 

matematiche proporzionate all’età, con il fine di consentire una esperienza diretta di approccio alle misu-

re, al conteggio, alla catalogazione, utilizzando la frutta raccolta nel giardino della scuola e giocando a rea-

lizzare un negozio per la vendita. 

⇒ Un progetto diretto ai bambini di prima e seconda elementare per l’acquisizione di concetti geometrici 

attraverso l’orientamento nello spazio con persone e oggetti e l’osservazione gli elementi dell’ambiente e 

la loro correlazione con elementi geometrici.  
 
 
 
 

 

 

 

 

Gimnasio Alessandro Volta (Bogotà, Colombia) 

Corsi di formazione per docenti del livello prescolare e della scuola primaria 


