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I CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI  
per l’Educazione degli Adulti 

 

TESTO 

 

I Centri Territoriali Permanenti, detti C.T.P., sono scuole 

pubbliche che organizzano attività di formazione per gli 

adulti.  

I C.T.P. garantiscono:  

 il diritto dell’adulto ad avere le conoscenze di 

base per vivere nella società di oggi;  

 il diritto all’educazione e alla formazione 

permanente. 

I centri territoriali permanenti si rivolgono sia alla popolazione italiana che agli adulti di origine 

straniera. 

Presso i CTP è possibile frequentare corsi di italiano, corsi di educazione civica, ottenere la 

licenza media, frequentare corsi di informatica, frequentare corsi di altre lingue straniere e 

molti altri corsi di contenuto culturale.  

I corsi offerti da ogni C.T.P. variano secondo le caratteristiche e i bisogni dei diversi territori. 

Alcuni corsi sono gratuiti altri invece richiedono piccole quote di iscrizione. 

Ai C.T.P. possono iscriversi adulti e ragazzi di almeno 16 anni di età.  

I C.T.P. organizzano corsi di lingua italiana di diverso livello:  

 livello di base per chi non conosce per niente la lingua; 

 livello A2, utile per superare il Test di lingua italiana per la richiesta di permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o per l’Accordo di integrazione; 

 livello B1 e B2, per parlanti con conoscenze avanzate. 

Presso i C.T.P. è anche possibile iscriversi agli esami di certificazione delle competenze di 

italiano L2.  
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APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 

 

 “I C.T.P. sono scuole pubbliche”. 

Pubblico significa che “è finanziato e gestito dallo Stato”. Si contrappone a “privato”. 

 

 “I C.T.P. organizzano attività di formazione per gli adulti”. 

Formazione indica la progressiva acquisizione, attraverso lo studio o l’esperienza, di 

competenze. È sinonimo di “educazione”, “preparazione”. 

 

 “Presso i C.T.P. è possibile ottenere la licenza media”. 

La licenza media è il diploma che si ottiene dopo aver frequentato il corso di studi nella scuola 

media (o scuola secondaria di primo grado). 

 

 “Alcuni corsi sono gratuiti, altri invece richiedono piccole quote di iscrizione”. 

La quota (di iscrizione) è la somma che una persona deve pagare per poter frequentare un 

corso. 

 

 “Presso i C.T.P. è anche possibile iscriversi agli esami di certificazione delle competenze di 

italiano L2”. 

L2, usato vicino al nome di una lingua (come ad esempio “italiano L2”), indica che quella lingua 

è una lingua straniera o lingua seconda, in contrapposizione a lingua madre o prima lingua. 

 

SITI UTILI 

 

W La pagina del sito initalia.rai.it dedicata ai CTP: 

http://www.initalia.rai.it/educivica.asp?contId=404 

 

W Sul portale Integrazione Migranti è possibile effettuare una ricerca dei CTP presenti in tutta 

Italia, selezionando regioni e province di interesse: 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizi/educazioneapprendimento/Pagine/Formazi

one-linguistica.aspx 

 

  

http://www.initalia.rai.it/educivica.asp?contId=404
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizi/educazioneapprendimento/Pagine/Formazione-linguistica.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizi/educazioneapprendimento/Pagine/Formazione-linguistica.aspx
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ESERCIZI 

Nel tuo Paese esistono delle scuole per gli adulti 

simili ai CTP italiani? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_________ 

 

 

TEST 

 

1. Che cosa sono i CTP? 

a. Centri Territoriali Privati 

b. Scuole pubbliche che si occupano della formazione degli adulti 

c. Scuole, pubbliche e private, per la formazione degli adulti 

 

2. Chi può frequentare i corsi dei CTP? 

a. Adulti, italiani e stranieri, con almeno 16 anni 

b. Solo gli adulti italiani sopra i 16 anni 

c. Ragazzi e adulti a partire dai 14 anni 

 

3. Perché i CTP sono importanti per i cittadini stranieri? 

a. Perché vi possono frequentare corsi di italiano ed educazione civica gratuiti 

b. Perché vi possono prendere una laurea 

c. Perché i CTP aiutano a trovare un lavoro 
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