
Il corso di Master ha durata annuale e dà dirit-
to, superata la prova dell’esame finale, a 60 
CFU (Crediti Formativi Universitari) e a tutti i 
riconoscimenti previsti dalle apposite tabelle di 
valutazione del Ministero italiano della Pubblica 
Istruzione per l'inserimento nelle graduatorie 
permanenti e per la mobilità degli insegnanti, 
attualmente 3 PUNTI nelle graduatorie per i 
docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 
  
Direttore del Master:  
prof. Gianmarco Gaspari 
  
Per informazioni:  
prof. Elisabetta Moneta Mazza:  
e.monetamazza@uninsubria.it  
filis@uninsubria.it 

Bando, calendario lezioni e iscrizioni on line:  
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-
tema/didattica/post-lauream/master/articolo7181.html

Il Master Universitario FILIS risponde alle richieste poste dalla con-
dizione di multiculturalità che caratterizza il territorio, fornendo 
gli strumenti professionali, teorici e operativi, necessari a un’inte-
razione efficace con persone provenienti da un ambiente culturale 
diverso da quello del paese di accoglienza.  
  
Intende formare figure professionali altamente qualificate, in gra-
do di trasmettere le conoscenze linguistiche e le competenze 
culturali che permettono a straniere e stranieri l’inserimento nel 
sistema scolastico e nella vita professionale e sociale del paese. 

Master di I livello  

FILIS 
Formatori Interculturali di Lingua Italiana 

per Stranieri

L’Università degli Studi dell’Insubria  
- Dipartimento di Scienze Teoriche ed Applicate, in collaborazione con il Centro            

Internazionale di Ricerca per le Storie Locali e le Diversità Culturali - propone per l’a.a. 
2015/2016  

 la quinta edizione del 

Periodo di svolgi-
mento:  

Novembre 2015– 
Giugno 2016 

Quota di partecipa-
zione:    

€ 1.490,00 

Sede:  
Università degli   

Studi dell’Insubria   
Sant’Abbondio - 

Como 

Iscrizione entro il:  
19 ottobre 2015

Modalità di svolgi-
mento:  

lezioni in presenza 
(martedì pomeriggio, 

ore 15-19)  
e formazione          

a distanza  

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/post-lauream/master/articolo7181.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/post-lauream/master/articolo7181.html


INTERNATIONAL RESEARCH 
CENTER FOR LOCAL HISTORIES 
AND  CULTURAL  DIVERSITES

Dipartimento di Scienze 
Teoriche ed Applicate 

Sede legale: via J.H.Du-
nant, 3 

Segreteria amministrati-
va:  

via Mazzini, 5 
21100 Varese 

Tel. (+39) 0332 218901 

Preiscrizione: si chie-
de alle/agli interessa-
te/i di dichiarare la 

propria disponibilità a 
frequentare il corso in 

oggetto entro il 10 
ottobre  2015 con una 
mail con i propri dati 

all’indirizzo: 
filis@uninsubria.it            

Tassa di iscrizione: € 
240,00 (comprensivi 

dell’esame finale e del 
certificato) da versare 

entro il 16 ottobre 
dopo aver ricevuto 

conferma di ammis-
sione al corso.

Modalità di selezio-
ne: ordine cronologico 
di presentazione della 

domanda.

che conferirà, con la partecipazione al corso (75% di elaborati scritti con-
segnati e valutati con almeno 18/30) ed il superamento della verifica finale, 

il Certificato FILIS

L’Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Scienze Teoriche ed Applicate – in collabo-
razione con il Centro Internazionale di Ricerca per le Storie Locali e le Diversità Culturali e con il 

sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto, prevede di attivare, nel primo semestre dell’anno 
accademico 2015-2016, la nona edizione del  

Corso di aggiornamento culturale e formazione permanente
 

FILIS 
Formatori Interculturali di Lingua Italiana 

per Stranieri

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola superiore.
Destinatari: il corso è rivolto a quanti operano o intendono operare, in Italia 

o all’estero, nel campo dell’insegnamento della lingua e della cultura italiane.
Modalità di  svolgimento:  il  corso viene attivato interamente online e si 

svolge, dal 19 ottobre 2015 al 14 dicembre 2015, sulla base di lezioni 
tematiche appositamente registrate.  Le lezioni  saranno fruibili  in  strea-
ming sino alla fine del corso, senza vincoli d’orario.
Gli argomenti trattati nelle lezioni saranno approfonditi mediante lo stu-
dio di testi reperibili in rete.  Al fine di verificare le conoscenze acquisite è 
richiesto lo svolgimento di elaborati scritti, da inviare settimanalmente 
online, che saranno valutati dalle/dai docenti. Per poter accedere all’esame 
finale occorre aver svolto tassativamente il 75% degli elaborati con vota-
zione minima di 18/30.
Il voto dell’esame finale, espresso in trentesimi, sarà determinato per un 
terzo dalle valutazioni degli elaborati e per due terzi dalla valutazione del-
la prova scritta, che si svolgerà in presenza  mediante l’ausilio di strumenti 
informatici. Materia dell’esame, che avrà luogo il 16 gennaio 2016 e (in 
seconda data) il 12 febbraio 2016, saranno sia i contenuti delle lezioni vi-
deoregistrate sia i testi oggetto di studio. 

Calendario: Le lezioni videoregistrate e i materiali di studio saranno carica-
ti sulla piattaforma e-learning nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 
2015 con scadenza settimanale.
Il corso si svolgerà solo se sarà raggiunto il numero minimo di 30 iscritti.

Direzione del corso: Prof. Gianmarco Gaspari
Per informazioni: 
Prof. Elisabetta Moneta Mazza: e.monetamazza@uninsubria.it 
Indirizzo Filis: filis@uninsubria.it 
Bando, calendario lezioni e iscrizioni online: http://www3.uninsubria.it/pls/

uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=13888
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