
SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

        ai seguenti percorsi  

      di istruzione per adulti 
 

Centro Provinciale per 

l’Istruzione degli adulti  

Matera 
       

            www.cpiamatera.edu.it 

ALFABETIZZAZIONE 
E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA  

ITALIANA  PER I CITTADINI STRANIERI 
 

PRIMO LIVELLO 

PRIMO PERIODO DIDATTICO 
(ex-licenza media) 

        Sede  C.P.I.A.  Matera  

                  presso  

"ISTITUTO TECNICO  ”OLIVETTI” 

Via Matarazzo - 75100 Matera 

Tel. 0835264489 - Fax 0835264619  

PRIMO LIVELLO 
SECONDO  PERIODO DIDATTICO 

C.P.I.A.  DI  MATERA 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

Iscrizioni ai percorsi per adulti 

I cittadini interessati a frequentare i percorsi di istruzione per 

adulti di Primo livello presso i CTP possono presentare doman-

da di iscrizione entro il 31 maggio  e  comunque  non   oltre  

il 15 ottobre. 

Ai percorsi di I livello possono iscriversi gli adulti, anche con cittadi-

nanza non italiana, che non abbiano conseguito la licenza media se 

in possesso del permesso di soggiorno. 

Ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento  della lingua 

italiana possono iscriversi gli adulti con cittadinanza non italia-

na in età lavorativa, anche con titoli di studio conseguiti nei 

Paesi di origine, se in possesso del permesso di soggiorno. 

 

Il CPIA svolge, 

sulla base di accordi interministeriali: 

- Test di lingua italiana per stranieri richiedenti il sog-

giorno di lungo periodo; 

- Sessioni di Formazione e informazione civica; 
- Test per la conoscenza della cultura civica e la vita 
civile in Italia, 

sulla base delle esigenze e manifestazioni di interesse 

del territorio: 
- Corsi modulari per l’attestazione delle competenze di 
base (lingue europee e informatica); 
- Corsi modulari professionalizzanti; 
- Corsi preparatori per l’accesso alle certificazioni di 
Italiano Livello B 1- B2-C 1-C2; 
- Esami CELI in convenzione con l’Università per Stra-
nieri di Perugia; 
 
 

   

C.P.I.A.  DI  MATERA 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

 

Al termine  dei  percorsi  organizzati  dal  CPIA di 

MATERA verranno  rilasciati  i   seguenti titoli: 

 Diploma di Licenza di Scuola Secondaria di 1° 

Grado  (ex Scuola  Media). 

 Attestazioni  di  competenza del livello  di 

conoscenza  della lingua  italiana. 

 Certificazione delle  competenze di base. 

 

I PERCORSI SONO ATTI VATI PRESSO LE 

SEDI ASSOCIATE DI : 

 

 MATERA CTP c/o I.C.”G.PASCOLI” 

tel.0835/386254 

 MARCONIA CTP c/o I.C.”O.FLACCO“   

tel.0835/264489 

 POLICORO CTP c/o Scuola secondaria I 

grado “Aldo Moro” 

 GARAGUSO SCALO CTP  c/o Istituto 

Professionale  Agrario  
 

Informazioni più dettagliate    possono essere 

richieste alle segreterie delle sedi  associate: 
 

MATERA 

CTP c/o  I.C. “G.PASCOLI”    Via Parini n.1  – 75100 MA-

TERA 

Sede Amministrativa – Via B. Matarazzo – 75100 MATERA 

 

MARCONIA 

CTP c/o I.C.”O.FLACCO“ Via Quattro Caselli –  75015 

MARCONIA  DI PISTICCI (MT) 
 

Le iscrizioni verranno effettuate sui moduli rila-

sciati dalle segreterie CTP delle sedi associate e 

presenti sul sito web www.cpiamatera.edu.it    
   

Iscriviti Iscriviti Iscriviti subisubisubito!!!to!!!to!!!   Iscriviti Iscriviti Iscriviti subisubisubito!!!to!!!to!!!   

CPIACPIACPIA   

MATERAMATERAMATERA   

CORSI MODULARI 

Inglese - Informatica -   

Corsi preparatori per la certificazione di italiano  

livello B 1-  B2 -  C 1 -  C2 

https://www.google.it/maps/@40.6798152,16.5784786,3a,75y,191.87h,83.12t/data=!3m6!1e1!3m4!1spG-wqhBmbUnwTFEx0wMJMw!2e0!7i13312!8i6656?hl=it
https://www.google.it/maps/@40.6798152,16.5784786,3a,75y,191.87h,83.12t/data=!3m6!1e1!3m4!1spG-wqhBmbUnwTFEx0wMJMw!2e0!7i13312!8i6656?hl=it
https://www.google.it/maps/@40.6798152,16.5784786,3a,75y,191.87h,83.12t/data=!3m6!1e1!3m4!1spG-wqhBmbUnwTFEx0wMJMw!2e0!7i13312!8i6656?hl=it


C.T.P. MATERA 

Il CTP di Matera ha sede presso l’Istituto Comprensivo  

ex  Scuola Media Statale “G. Pascoli” via Parini n.1  

75100 Matera. 

La maggior parte dei corsi si svolge nelle aule e nei labo-

ratori situati all'interno della scuola. 

I percorsi sono rivolti a cittadini stranieri che non conoscono la 

lingua italiana o che desiderano approfondire la loro competenza 

linguistica per motivi professionali e per un migliore inserimento 

nella società italiana. 
 

I percorsi sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestan-

te il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua 

italiana non inferiore ad A2 del QCER , elaborato dal Consi-

glio d‘Europa. 

L’attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 è utile 

per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di 

lungo periodo (DM 4/6/2010 ART. 2). 

ORARIO  COMPLESSIVO:     

180   ore   +   20   ore  di accoglienza 

L’inserimento avviene dopo aver accertato, tramite colloquio 

con gli iscritti, il livello di conoscenza della Lingua Italiana e il 

relativo grado d’uso. 
Le    lezioni    si    svolgono     in    orario     pomeridiano. 

 

 

Destinatari 

Il Centro si rivolge 

ad adulti e ragazzi 

con più di 16 anni 

di età. 

A bassa scolarità 

disoccupati o in cerca 

di prima  

occupazione. 

Che non hanno finito 

la scuola dell’obbligo 

stranieri 
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 che vogliono  

riprende gli studi 

PRIMO LIVELLO 
PRIMO PERIODO DIDATTICO 

(ex-licenza media) 

Il  percorso  è  finalizzato  alla  certificazione attestan-

te l'acquisizione delle competenze di base connesse  

all'obbligo di istruzione. 

 

ORARIO COMPLESSIVO:   825 ore 

 

   

 

PRIMO LIVELLO 
SECONDO  PERIODO DIDATTCO 

 

   ALFABETIZZAZIONE 
E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA  

ITALIANA  

Al percorso di Primo livello - primo periodo didattico (ex- 

Licenza Media) possono accedere cittadini italiani e stranieri, 

purché abbiano compiuto il 16° anno di età entro l’anno 

di iscrizione. 
 

E' finalizzato al conseguimento del Diploma di Licenzadi 

Scuola Secondaria di 1° Grado. 

 

Il percorso di Primo livello - primo periodo didattico (ex- 

Licenza Media) si articola in lezioni giornaliere pomeridiane, 

dal lunedì al venerdì. 

Le discipline insegnate sono: Italiano, Storia, Geogra-

fia, Lingua Inglese, Matematica, Scienze, Informa-

tica. 
 

ORARIO COMPLESSIVO : 400 ore + 200 ore se l'a-

dulto non possiede la certificazione conclusiva di 

scuola primaria. 

 

   
C.T.P. MARCONIA 

Il CTP di Marconia  ha sede presso l’Istituto Comprensivo 

“O.FLACCO” Via Quattro Caselli  

 75015 MARCONIA  DI PISTICCI (MT) 
La maggior parte dei corsi si svolge nelle aule e nei labora-

tori situati all'interno della scuola. 
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