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ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA IL MASTER FORMATORI 
INTERCULTURALI DI LINGUA ITALIANA PER 
STRANIERI - INTERAMENTE ONLINE  
 
Varese e Como, 6 ottobre 2017 – Entro il 23 ottobre è possibile iscriversi al Master 
FILIS: un corso post lauream di primo livello, nato all’Università degli Studi 
dell’Insubria per rispondere alle richieste dettate dalla condizione di 
multiculturalità che caratterizza la società contemporanea, e che sarà tra le prime 
emergenze del prossimo futuro.  

Il Master Filis è rivolto a tutte le persone che già lavorano o che desiderano 
lavorare nel campo dell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera. Ha un 
alto valore professionalizzante, specie per chi è attivo nell’ambito scolastico: è infatti 
riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca come 
titolo di specializzazione in Italiano Lingua 2, valido per la partecipazione alle 
procedure concorsuali di cattedra classe A-23. Ma ci sono anche altre forme di 
spendibilità del diploma: in Italia e all’estero il master FILIS può essere utilizzato 
per l’inserimento nel settore dell’insegnamento della lingua italiana in centri 
linguistici, istituti di cultura, enti di formazione, enti locali, associazioni e 
cooperative, imprese pubbliche e private.  

Ma perché un Master online? «Per venir incontro alle esigenze di chi lavora a 
tempo pieno ma desidera completare il suo percorso formativo o arricchire il suo 
profilo professionale» risponde la Professoressa Elisabetta Moneta Mazza, 
coordinatrice didattica del Master. «Nel corso degli anni abbiamo avuto molte richieste 
di persone che avrebbero voluto iscriversi al Master ma che, per motivi di tempo, hanno 
dovuto rinunciare. Così, dato che non potevano venire loro da noi, abbiamo deciso di 
andare noi da loro, con le nostre lezioni videoregistrate». 

«Ci è sembrato molto importante facilitare per quanto possibile la partecipazione a 
questo Master, data la funzione particolare che riveste all’interno della formazione, 
in una società che è ormai – come si usa dire – liquida, globalizzata, 
caratterizzata da continui flussi di idee, immagini, informazioni e anche, o 
soprattutto, di esseri umani. Noi vogliamo formare figure professionali che 
sappiano agire e interagire con chi appartiene ad ambienti culturali diversi dal 
nostro» afferma il Professor Gianmarco Gaspari, docente di letteratura italiana 
all’Università degli Studi dell’Insubria e direttore del corso. «L’intercultura è un punto 
fermo all’interno del Progetto FILIS, di cui fanno parte, oltre al Master, altri due corsi 
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interamente online, il corso FILIS base, per studenti o non laureati (con inizio a metà 
ottobre 2017) e il corso Capire l’Islam». 

«Vogliamo formare figure professionali altamente qualificate, con un profilo specifico 
per l'insegnamento interculturale della lingua italiana - continua la Professoressa 
Elisabetta Moneta Mazza -. Come propone il Consiglio d’Europa, nel nostro corso 
diamo particolare rilevanza agli aspetti del plurilinguismo e del pluriculturalismo, in 
modo da formare insegnanti capaci di valorizzare le conoscenze e le competenze 
pregresse dei discenti e di favorire il loro inserimento nel nuovo ambito 
linguistico e culturale. I nostri diplomati sapranno trasmettere non solo conoscenze 
linguistiche, ma anche competenze pragmatiche e capacità socio-relazionali». 

Per il Master FILIS, l’Università degli Studi dell’Insubria ha creato una 
piattaforma e-learning dedicata al corso, su cui ogni settimana vengono 
pubblicati i link alle lezioni video, registrate appositamente per il Master. Tutte le 
lezioni sono liberamente fruibili in streaming sino alla fine del corso, senza vincoli 
d’orario.  Gli argomenti delle lezioni sono approfonditi poi con lo studio di testi, indicati 
di volta in volta dai docenti, tutti reperibili in rete.  I partecipanti sono costantemente 
accompagnati nel loro percorso dai docenti e dai tutor, con cui possono sempre 
prendere contatto. Alla fine del corso hanno luogo l’esame finale (scritto) e la 
discussione della tesi di Master. Sono le uniche due occasioni in cui è richiesta la 
presenza fisica dei partecipanti.  

Per informazioni: filis@uninsubria.it 

 

SCHEDA MASTER 

Tipologia Master: Master di Primo Livello 

Sito web:  http://www4.uninsubria.it/on-line/home/articolo14053.html 

Posti disponibili: 60 

Durata del corso: annuale 

Periodo di svolgimento:  novembre 2017-giugno 2018 

Modalità didattica: lezioni videoregistrate, consegna elaborati, valutazioni settimanali 

Lingua: italiana 

Frequenza: nessuna, la presenza è richiesta solo all’esame finale e alla discussione della tesi  
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Scadenza presentazione domande di ammissione:  ore 12.00 del 23 ottobre 2017 

Modalità di selezione:  voto di laurea 

Quota di partecipazione: € 1.490 

Agevolazioni/borse di studio:  no 

Per informazioni: filis@uninsubria.it 


