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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.  

 

Il Liceo Scientifico delle scienze applicate dura 4 anni e costituisce l’ultima tappa del percorso formativo, cultu-

rale ed educativo del Volta che ha inizio con la scuole dell’infanzia.  

I 54 studenti hanno la possibilità di acquisire competenze particolarmente avanzate relativamente alle scienze 

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, all'informatica e alle loro applicazioni, oltre a solida preparazione 

umanistica. Centrale è la conoscenza a livello madrelingua di italiano, spagnolo e inglese; per lo studio delle 

lingue straniere gli studenti si avvalgono, oltre che dei testi, di una piattaforma interattiva brevettata che favori-

sce l’apprendimento partendo da situazioni reali e di dialogo, inserendo progressivamente le strutture gramma-

ticali e sintattiche, secondo una dinamica che ripete l’apprendimento della lingua materna.  

Durante i 4 anni di corso i ragazzi possono prepararsi per ottenere la certificazione informatica ECDL 

(l'accreditamento internazionale europeo che riconosce l’acquisizione di una formazione di base completa in 

informatica a livello di utente) e per superare il TOEFL (Test of English as a Foreign Language), prova di esame 

che misura le capacità linguistiche di studenti che non sono di madrelingua inglese. 

Gli studenti, grazie a un'importante infrastruttura informatica, sono abituati ad avere un rapporto diretto con 

studenti  di  altri  paesi  e  personalità  del  mondo  letterario  e  scientifico,  attraverso  videoconferenze 

che permettono loro di arricchirsi di conoscenze ed esperienze diverse. 

Inoltre partecipano alle “Olimpiadi di matematica e fisica” periodicamente organizzate dal Volta, cimentandosi 

con colleghi italiani e colombiani per misurare le proprie competenze ed abilità in materia.  

Per i ragazzi di seconda e terza liceo vengono organizzati viaggi in Italia per conoscerne l’arte, la cultura, gli usi, 

perfezionare la lingua. Vengono ospitati per qualche giorno da famiglie italiane e in quei giorni frequentano una 

scuola in Italia: ciò permette loro di conoscere più da vicino la mentalità, i valori, la cultura del nostro paese. 

Il Liceo si conclude con l’esame di maturità che permette agli studenti di accedere alle università europee. 
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