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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 secondaria di primo grado si rivolge a 84 ragazzi e intende educare ad una visione positiva e aperta 

della realtà, attraverso scelte didattiche specifiche, nei contenuti e nel metodo, e l’offerta di numerose attività 

anche extra-scolastiche. Alcune di esse sono divenute negli anni una colonna portante della proposta educativa 

della scuola, come ad esempio le uscite didattiche alla scoperta del patrimonio storico, artistico e naturale della 

Colombia (il centro storico di Bogotà, il giardino botanico, il museo cartografico), i laboratori teatrali che gli stu-

denti realizzano in prossimità dei principali eventi (la Festa delle Mascherine, il Natale, la Festa della Mamma) e i 

pomeriggi di studio nei quali gli insegnanti liberamente offrono il proprio tempo per sostenere gli studenti     

nell’acquisizione di un efficace metodo di studio e di lavoro.   

Centrale è la conoscenza a livello madre-lingua di italiano, spagnolo e inglese; per lo studio delle lingue stranie-

re gli studenti si avvalgono, oltre che dei testi, di una piattaforma interattiva brevettata che favorisce l’apprendi-

mento partendo da situazioni reali e di dialogo, inserendo progressivamente le strutture grammaticali e sintatti-

che, secondo una dinamica che ripete l’apprendimento della lingua materna. All’interno delle attività pensate 

per lo sviluppo della capacità linguistica si colloca anche una giornata celebrativa dei differenti idiomi, denomi-

nata “Giornata della lingua”, nella quale gli studenti espongono pubblicamente alcune attività a loro proposte 

all’interno del lavoro dell’area, per mostrare la competenza linguistica raggiunta, tanto orale quanto scritta. 

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

denti e personalità del mondo letterario e scientifico di altri paesi, 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. 

Anche l’aspetto sportivo ed agonistico trova una compiuta espressione nell’evento delle Olimpiadi sportive, che 

si svolgono per tre mesi durante tutti gli intervalli che seguono il pranzo: in queste occasioni gli studenti gareg-

giano tra di loro in due discipline, ma sono chiamati pure ad essere responsabili dell’arbitraggio e dell’organizza-

zione del calendario e della classifica. 

Come avviene in Italia, il percorso della scuola “media” del Gimnasio Volta si conclude con un esame di Stato 

(orale e scritto), sotto la supervisione di un Commissario Ministeriale inviato dal Ministero della Pubblica Istru-

zione italiano. Superato l’esame, gli studenti possono accedere agli ultimi quattro anni del Liceo. 
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