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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.  

 

La Scuola primaria ha 10 classi per 220 iscritti. A partire da un progetto educativo che favorisce la crescita globa-

le della persona e la valorizzazione di ciò che ciascun bambino è e sa fare, la scuola offre gli strumenti essenziali 

alla conoscenza e garantisce l’acquisizione delle abilità di base, operando scelte didattiche ed educative che pre-

diligono ciò che è concreto, percettivo, sensibile come condizione dello sviluppo dell’intelligenza e dell’affettivi-

tà.  

 

Nel corso dell’anno  
 

Sono moltissimi gli eventi che nel corso dell’anno scolastico coinvolgono i bambini della scuola primaria del Gim-

nasio Volta: 

Escuela Abierta (Scuola aperta): ogni anno - a fine corso - alcuni giorni sono dedicati all’esposizione dei lavori 

realizzati dai bambini nei mesi precedenti e sono i piccoli studenti stessi a spiegare e illustrare il percorso didatti-

co che sta all’origine di ciascun lavoro. Si tratta di un’occasione importante perché anche genitori, fratelli ed a-

mici possano essere coinvolti in prima persona nell'esperienza educativa del Volta e resi partecipi dello stupore 

di fronte alla realtà, che percorre tutto l’iter scolastico.  

Festival delle Mascherine: una festa piena di felicità il cui slogan è “La vita è Festiva” che avviene nel mese di 

Ottobre. In questa occasione i bambini si esibiscono in recite, canti e balli davanti a genitori, amici, invitati spe-

ciali, con lo scopo di condividere un’esperienza positiva della vita che la scuola intende comunicare.   

Natale: per alcuni giorni gli studenti animano opere teatrali, canti tradizionali, rappresentazioni sacre, nella cele-

brazione gioiosa della nascita del Bambino Gesù, rendendo partecipi di questo grande avvenimento genitori, 

fratelli e amici, insieme a tutta la comunità educativa.   

Festa del Papà: organizzata nel giorno di San Giuseppe, coinvolge tutti i padri in attività diverse con lo scopo di 

sottolineare l’importanza della figura paterna e valorizzare il compito di responsabilità educativa e di supporto 

alla famiglia con la fatica del lavoro. 

Festa della Mamma: si svolge nel mese di maggio e copre alcune giornate in cui i bambini donano alle loro mam-

me dei manufatti e organizzano semplici recite con canti e letture di poesie in italiano, inglese e spagnolo.  

Olimpiadi sportive: occasione importante per promuovere l'amore per lo sport, la capacità di stare insieme, un 

giusto spirito competitivo e il rispetto delle regole. Le Olimpiadi terminano con una premiazione per squadra, 

nelle diverse specialità.  

Gimnasio Alessandro Volta (Bogotà, Colombia) 
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