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1 

Il caso del Pontificio Collegio Germanico-Ungarico di Roma 

Annalisa Di Salvatore 

Summer School “Politiche di integrazione linguistica e culturale: percorsi e metodologie”, 
Università degli Studi di Bari, 15-19 giugno 2015 



Italiano L2 e Chiesa cattolica 
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La crescente richiesta di formazione in italiano L2 da parte di stranieri per motivi 
religiosi introduce l’italiano nel panorama di lingue in contatto che interessano la Chiesa 
cattolica come organizzazione sovraterritoriale con interessi politici, e dunque 
linguistici. 

Candidati al sacerdozio nel mondo: 120.616 (Annuario Pontificio 2013)  

Roma e Città del Vaticano crocevia di individui diversi per lingua, cultura, 
provenienza, livello socioculturale e scolare, interessi legati alla propria 
realizzazione umana e religiosa. 

Il latino rimane la lingua universale della Chiesa cattolica, ma con funzione di 
lingua veicolare scritta. 

La scelta dell’italiano come lingua della Chiesa cattolica non risulta finora attestata in 
nessun documento ufficiale, come del resto neppure la scelta di un’altra lingua 
moderna. Tuttavia, per quanto riguarda l’oralità, l’italiano è la lingua della 
comunicazione estemporanea e quotidiana, ma anche della comunicazione 
erga omnes e gode dunque di uno status implicitamente riconosciuto come al di sopra 
delle parti. 

 
 

L’ambito di indagine 



 
“... anche non so se potrei bene 
spiegarmi nella vostra… la nostra 
lingua italiana, se mi sbaglio… se mi 
sbaglio mi corrigerete!” 

“Fratelli e sorelle, buonasera! Voi sapete 
che il dovere del Conclave era di dare un 
Vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli 
Cardinali siano andati a prenderlo quasi alla 
fine del mondo … ma siamo qui!” 
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16 ottobre 1978, primo saluto 13 marzo 2013, primo saluto 

https://www.youtube.com/watch?v=kufJBMhQByY
https://www.youtube.com/watch?v=fNLVpIClmqk


Luca Serianni, La lingua italiana nel mondo 
Discorso pronunciato al Palazzo del Quirinale, Roma, 21 febbraio 2011 

“A differenza dell’Islamismo, che ha nell’arabo la sua lingua di 
riferimento, nel Cristianesimo tutte le lingue sono sullo stesso piano e 
non c’è una lingua ufficiale della Chiesa cattolica (il latino svolge, al più, il 
ruolo di lingua veicolare scritta come strumento dei documenti ufficiali). 
Ma la sede del Papa è Roma, a Roma opera la Curia, a Roma hanno sede 
prestigiosi atenei pontifici: l’italiano è di fatto la lingua moderna più 
frequentemente praticata nelle alte sfere della Chiesa e tra la massa dei 
religiosi che trascorrono un periodo più o meno lungo di formazione a 
Roma.” 
 

   

Presidenza della Repubblica Italiana, La lingua italiana fattore portante dell’identità nazionale 

(disponibile all’indirizzo: http://www.quirinale.it/qrnw/statico/artecultura/pub/pdf/linguaitaliana.pdf) 
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Contesti ecclesiastici di studio 
dell’italiano L2 a Roma 

• Circa 25 Università Pontificie 
– Comprendono Atenei, Facoltà, Istituti consociati e incorporati, Istituti Superiori di 

Scienze Religiose (ISSR) 

 

• Circa 45 Collegi e Seminari Pontifici  
– Strettamente legati alle università pontificie 

 

• Circa 30 Ordini Religiosi 
– Ordini maschili e femminili, monache, suore, canonici regolari, monaci, mendicanti, 

chierici regolari, congregazioni religiose, istituti religiosi orientali 

5 

Mappatura basata sull’Annuario Pontificio 2013, esclusi i seminari a maggioranza italiana. 
 Indagini in DIADORI 2015; BALMAS, GELSOMINI, TOMASSETTI 2014; DI SALVATORE 2012. 



Il target 

Fattore eterogeneità 
 

• Varietà delle lingue di origine  
– Lingue tipologicamente molto distanti dall’italiano (lingue asiatiche, africane) 
– Lingue tipologicamente molto vicine all’italiano (lingue neolatine, 

particolarmente lo spagnolo e il portoghese) 
 

• Varietà del livello di scolarizzazione 
– Suore: medio-basso / basso (contesti socioculturali di origine spesso deprivati, che 

non hanno consentito il conseguimento di un livello di scolarità o anche di 
alfabetizzazione) 

– Sacerdoti: medio / medio-alto (svolgimento di incarichi specifici come la direzione 
di un istituto religioso) 

– Seminaristi: alto / molto alto (frequenza di corsi universitari, sensibilità al 
plurilinguismo, abitudine alla mobilità accademica) 

 

                   Varietà dei bisogni di formazione in italiano L2 
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• Specificità dell’istituzione (CGU) 

– Collegio di ordine gesuita fondato nel 1552 da Ignazio di Loyola, inizialmente destinato alla 

formazione di seminaristi di lingua tedesca e successivamente unito al Collegium Hungaricum 

– Partner della Pontifica Università Gregoriana 

 

• Modalità di ammissione degli studenti al Collegio 

– Selezione operata sulla base delle provenienze: Germania, Austria, Croazia, Ungheria, 

Romania, Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Danimarca, Svezia, Lussemburgo. 

– Selezione operata dal rettore del seminario di appartenenza o dal vescovo della propria 

diocesi sulla base di elevati requisiti di merito e sottoposta all’approvazione del rettore del 

CGU. La scelta di studiare a Roma non è affidata al seminarista. 

 

• Caratteristiche del percorso formativo 

– Conseguimento di un titolo di studio presso la Pontificia Università Gregoriana: Baccellieriato 

(3 anni), Licenza (2 anni) o Dottorato (3 anni). 

– Requisiti per l’immatricolazione all’università: attestato di frequenza di un corso di 

lingua italiana di durata non inferiore a 5 settimane (n. 100 ore) 

– Requisiti per l’ammissione all’università: superamento del test di lingua italiana 

7 



Tipologia e obiettivi del corso di italiano 

Corso intensivo della durata di 5 settimane (nella stagione estiva) 

Monte ore: da 170 a 190 ore articolate in lezioni di gruppo (4 ore) al mattino + 
lezioni individuali e per piccoli gruppi al pomeriggio (da 2 a 3 ore)  

Agli incontri pomeridiani è riservata anche l’assistenza alle attività di lettura ad alta voce 
e di commento alle Sacre Scritture. 

Monitoraggio attraverso test di verifica in itinere a cadenza settimanale  

Livello in ingresso: principiante assoluto  

Obiettivo: livello B1, richiesto dal test di italiano previsto dalla Pontificia Università 
Gregoriana per l’ammissione degli studenti stranieri 

Il test si tiene nel mese di novembre e, una seconda volta per coloro che non lo abbiano 
superato al primo turno, nel mese di marzo.  

Il mancato superamento del test non ha effetti sulla validità dell’immatricolazione 
all’università e dell’iscrizione all’anno accademico in corso, ma il superamento è 
necessario per l’iscrizione all’anno accademico successivo. 
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Profilo dei gruppi 

Corso di italiano 2010 
Età Provenienza Studi universitari L1 L2 Conoscenza della 

lingue classiche 

22 Germania filosofia / teologia, 3 anni  

(1 a Gerusalemme) 

tedesco inglese, francese  

 

 

 

 

 

 

 

 

latino (tutti) 

greco 

ebraico 

22 Romania teologia / filosofia, 3 anni ungherese inglese, tedesco 

20 Croazia teologia / filosofia, 2 anni croato tedesco, inglese 

23 Germania teologia / filosofia, 2 anni tedesco inglese, francese 

22 Romania teologia / filosofia, 3 anni ungherese inglese, tedesco 

32 Danimarca filosofia, 2 anni a Parigi / 

latino, 3 anni / Master in 

Retorica 

danese inglese, francese, 

tedesco 

23 Germania teologia / filosofia, 2 anni tedesco inglese, francese 

22 Ungheria teologia / filosofia, 2 anni ungherese tedesco 

25 Germania teologia / filosofia, 3 anni tedesco inglese, francese 

22 Ungheria teologia / filosofia, 2 anni ungherese inglese, tedesco 

26 Austria teologia / filosofia, 6 anni tedesco inglese, francese 

21 Bosnia-

Erzegovina 

teologia / filosofia, 2 anni croato inglese, tedesco 
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Corso di italiano 2011 
Età Provenienza Studi universitari L1 L2 Conoscenza delle 

lingue classiche 

21 Bosnia-

Erzegovina 

teologia/filosofia, 2 anni croato inglese, tedesco  

 

 

 

 

 

 

 

latino (tutti) 

greco 

ebraico 

21 Croazia teologia / filosofia, 2 anni croato inglese, tedesco 

20 Croazia teologia / filosofia, 2 anni croato inglese, tedesco 

34 Finlandia teologia , 2 anni a Londra 

Laurea in Teologia 

Evangelica 

finlandese svedese, inglese, 

tedesco 

23 Germania teologia / filosofia, 2 anni tedesco inglese, francese, 

spagnolo, greco 

24 Germania teologia / filosofia, 2 anni 

 

tedesco spagnolo, inglese 

21 Croazia teologia / filosofia, 2 anni croato inglese, spagnolo, 

tedesco 

21 Ungheria teologia / filosofia, 2 anni ungherese inglese, tedesco, 

(italiano) 

26 Germania teologia / filosofia, 2 anni 

medicina, 3 anni 

tedesco inglese, francese 

23 Germania teologia / filosofia, 2 anni tedesco, polacco inglese 

25 Bosnia-

Erzegovina 

teologia / filosofia, 2 anni croato inglese 

21 Croazia teologia / filosofia, 3 anni croato inglese, tedesco, 

(italiano) 

Profilo dei gruppi 
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La situazione di  apprendimento  
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Vita in una comunità internazionale caratterizzata da un 
elevato grado di chiusura verso l’esterno e da una 
presenza molto ridotta di parlanti nativi (solo il personale e 
l’insegnante di italiano) 
 
Vitto, alloggio e assistenza garantiti dall’istituzione 
 
Tedesco come lingua ufficiale dell’istituzione 
 
Inizio del corso di italiano a pochi giorni dall’arrivo 

Villa San Pastore, Gallicano nel Lazio, Roma 



Il seminarista apprendente di italiano L2 

Caratteristiche Motivazioni Bisogni 

Età:  
20-35 anni 

Frequenza di corsi 
universitari in Italia per un 
periodo lungo (almeno 3 
anni) 

Sviluppo, nel breve periodo, 
delle abilità linguistiche 

Scolarizzazione: 
Studente universitario di 
teologia e filosofia  

Conseguimento di un titolo di 
studio presso università 
pontificie 

Buona pronuncia nella lettura 

Conoscenza delle lingue 
classiche e competenza in 
almeno 2 lingue moderne 

Studio dei testi sacri Saper ripetere e commentare 
le Sacre Scritture 

Vita in comunità 
internazionali caratterizzate 
da un certo grado di chiusura 
verso l’esterno 

Inserimento eventuale nel 
mondo del lavoro in cui è 
impegnata la propria 
comunità 

Conoscenza del tessuto 
sociale in cui si è inseriti e dei 
suoi linguaggi 

12 



Italiano L2 o Italiano LS? 

L’italiano viene appreso esclusivamente in ambiente guidato e costituisce la 
lingua della comunicazione dell’insegnante che, presente in sede anche fuori dagli 
orari delle lezioni, costituisce l’unico modello linguistico realmente disponibile. 
 
L’uscita dall’aula del corso di italiano sancisce, giustifica e legittima agli occhi 
degli studenti e dell’istituzione lo switching immediato verso il codice 
effettivamente necessario alla sopravvivenza nella comunità (il tedesco). 
 
L’italiano è la lingua della prova che determina l’ammissione all’università e 
dunque importante per il proprio progetto formativo, ma poco determinante per 
il proprio progetto migratorio, che è transitorio ed etero-imposto. 
 
La distanza psicologica dalla lingua target è molto più ampia di quella che si può 
osservare in un effettivo contesto di apprendimento L2. 
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La natura complessa del contesto di apprendimento 



Se la sostanziale differenza, non solo terminologica ma soprattutto operativa, tra L2 (Lingua 
Seconda) e LS (Lingua Straniera)  è individuabile nella dimensione spaziale e nell’utilizzo 
primario del codice per gli scambi comunicativi ordinari e quotidiani, possiamo 
ragionevolmente affermare che, rispetto agli studenti del CGU, come del resto a molte 
altre realtà legate agli ambienti pontifici: 

 
 

Fra Italiano L2 e Italiano LS 

L’italiano per religiosi partecipa alla 
natura della L2 e alla natura della LS 

L’apprendimento si verifica nel 
Paese in cui la lingua target è 
usata come codice primario per 
gli scambi comunicativi 

L’apprendimento si verifica in 
situazione di rarità o assenza di 
occasioni di uso della lingua target 
al di fuori del contesto guidato 
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Quale situazione? 
Scarsa esposizione all’input, scarse occasioni di output 

Assente la verifica in itinere delle prime personali ipotesi interlinguistiche 
nell’interazione quotidiana e costante con parlanti nativi. 

Notevole divario tra un sapere linguistico di tipo dichiarativo e un sapere di tipo 
procedurale. 
Rischio di staticità del modello comunicativo, poco aderente alle molteplici realtà d’uso. 
 

Quale didattica? 
Individuare modalità alternative per proporre una didattica orientata all’azione 
incoraggiata dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, il cui approccio 
“considera le persone che usano e apprendono una lingua innanzitutto come ‘attori sociali, 
vale a dire come membri di una società che hanno dei compiti (di tipo non solo linguistico) da 
portare a termine in circostanze date, in un ambiente specifico e all’interno di un determinato 
campo d’azione” (QCER 2.1). 

Quale italiano?  
Tenere conto delle varietà sociolinguistiche dell’italiano e delle implicazioni didattiche. 

italiano “standard” in uso nella lezione; gergo sviluppato nell’ambiente esclusivo del seminario 
(“lessico famigliare” della vita comunitaria); italiano arcaizzante dei libri del Vecchio Testamento 
(“l’italiano di Dio”, cfr. BALBONI, TORRESAN 2003: 5); italiano comune; varietà diatopica dell’italiano 
in base alla locazione del seminario; microlingua delle materie universitarie; microlingua della 
Chiesa cattolica. 

 

Le domande alla base delle scelte metodologiche dell’insegnante 
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La complessa domanda formativa del seminarista 

 A ogni varietà dell’italiano con cui il seminarista entra in contatto durante il soggiorno in Italia 
corrisponde una situazione in cui ha potenzialmente bisogno di esercitare una funzione del 
linguaggio 

Molteplicità di bisogni e di competenze da raggiungere 

 “In un certo senso, si potrebbe dire che il seminarista vuole arrivare alla comprensione della 
‘psicologia dell’italiano’ poiché, per compiere la sua missione presso una parrocchia, dovrà 
conoscere le aspettative, i desideri, le fobie, i luoghi comuni, l’ironia, il sarcasmo e, per dirla 
con un’unica espressione, l’atteggiamento mentale degli italiani”  

(BALMAS, GELSOMINI, TOMASSETTI 2014) 
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I materiali didattici 

 Attenta selezione di materiali autentici (scritti, audio, audiovisivi, iconografici) non 
eccessivamente informali e possibilmente vicini alla realtà quotidiana del seminarista. 

 Sfruttamento in parallelo dei tipi testuali a lui più familiari e già noti nella L1. 

(cfr. MASCIELLO 2005) 

 Mantenere sempre alti i fattori novità e varietà. 



L’intervento didattico 

Dato che la situazione di apprendimento determina una spaccatura iniziale fra teoria e 
pratica (sapere la lingua e saper fare con la lingua), è opportuno: 
 

Favorire l’avvicinamento tra il modello linguistico proposto e le realtà d’uso della 
lingua target. 
Massimizzare le attività dedicate allo sviluppo delle abilità orali (role-play, 
Strategic Interaction, Project Work nella sua variante testuale, didattica task-
based). 
Sfruttare ampiamente le proposte della ludodidattica lavorando su competenze 
pragmatiche. 

 
Dato che la vita all’interno della comunità si costituisce preliminarmente al corso di 
italiano e indipendentemente da esso (gli studenti sono fortemente legati al senso di 
appartenenza a un gruppo che condivide norme, valori, credenze, codici 
comportamentali, spazi e tempi quotidiani), è opportuno tenere presente che: 
 

La proposta di un apprendimento di tipo cooperativo (Learning Together) risulta 
una risorsa immediatamente disponibile per lo sfruttamento didattico. 
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Le reazioni degli studenti alle proposte metodologiche della didattica comunicativa 
risultano molto positive e mostrano entusiasmo per un tipo di apprendimento orientato 
non solo al prodotto ma anche al processo dell’acquisizione linguistica.   
 
I modelli operativi della didattica comunicativa non sono però da adottare senza riserve, 
ma è piuttosto consigliabile variare l’offerta alternandola a soluzioni che ristabiliscono, ad 
esempio,  gerarchie di iniziativa tra docente e discente, gratificando così l’orizzonte di 
attesa di quest’ultimo in alcuni passaggi delicati della lezione, in particolare quelli riservati 
al trattamento della grammatica. Fatta salva l’efficacia dell’approccio induttivo, l’attitudine 
grammaticale-traduttiva degli studenti, derivante dalla regolare frequentazione delle 
lingue classiche, va comunque considerata dall’insegnante per avere maggiore 
consapevolezza del profilo che ha di fronte. 
 
È opportuno che l’insegnante, soprattutto se fortemente “comunicativo” o proveniente 
da precedenti esperienze lontane da una situazione come quella descritta, sia disposto a 
rivedere eventualmente le proprie personali convinzioni in materia di insegnamento e 
disponibile a modularle sulle reali esigenze dei destinatari.  
 
In definitiva, un approccio di tipo eclettico, in grado di integrare proposte differenti, 
risulta quello più indicato. 
 
Infine… 

Spunti per gli insegnanti 
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Andando per una strada italiana 

Sentivo che l'ucello fischiava 

Ma povero, non può parlare 

Perche non ha mani per gesticolare. 

La Lingua italiana è bella, 

ma lei ha delle eccezzioni nella 

villa che c'è a San Pastore 

Qui possiamo studiare tutte le cose. 

I tempi, e anche le preposizioni, 

oh, mamma mia, non ci sono fatti buoni. 

Ma: due – due – due – due – due – tre 

Parlare insieme, le complicazioni 

hanno aiutato per i seminaristi 

chi adesso absolutamente non sono tristi, 

Ma loro sono bravi in italiano: 

Il corso è finito, e anche iniziato! 

Ho sentito: ma, ma, ma, sempre. 

Ma l'eccezzione conferma la Regola. 

E adesso: Rendiamo grazie a Dio 

noi capiamo che vuole dire la canzone 

O sole mio! 
 

 
Joseph 
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Contatti 
 

Annalisa Di Salvatore 

Ludolingua Scuola di Italiano 

www.ludolingua.it 

 

 

annalisa.disalvatore@gmail.com 

info@ludolingua.net 
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Riferimenti bibliografici 
 

PDF disponibile al seguente link: 
http://www.slideshare.net/Ludolingua/bibliografia-di-salvatore-summer-school-bari-2015 
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