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Francoforte 

LA LOCALITA’ 
 

Francoforte è, a prima vista, la città degli 
imponenti grattacieli dove vengono 
regolati i flussi del denaro europeo. 
Questa metropoli cosmopolita (la città 
conta abitanti di 180 nazionalità diverse 
e gli stranieri residenti rappresentano il 
25% della popolazione) conserva 
comunque delle tracce importanti del 
suo passato di città imperiale, come  gli 
edifici accuratamente restaurati del 
Römerberg, nel centro. È una città 
affascinante e i forti contrasti tra vecchio 
e nuovo non stonano affatto, anzi, 
rendono questa città unica. Francoforte 
è anche la città natale del grande 
scrittore Johann Wolfgang Goethe (la 
sua casa natale è oggi un interessante 
museo) e il forte impegno culturale della 
città si manifesta nei numerosi musei 
che si affacciano sulle rive del Meno. Di 
sera, la zona di Sachsenhausen diventa 
un punto di incontro per i molti locali e 
ristoranti che si trovano nelle 
caratteristiche case di questo quartiere. 

 
IL CENTRO  
 

 

La scuola DID Deutsch-Institut 
Francoforte, si trova nel cuore più bel 
quartiere della città: Sachsenhausen 
vicino alla stazione sud (Sudbahnhof).. 
La scuola dispone di 7 aule luminose e 
spaziose con attrezzature moderne che   
permettono un apprendimento di qualità, 
una sala multimediale con 7 computer,  

una sala internet cafè, distributori 
automatici di snack e caffè, una sala 
studio con a disposizione libri, cd e 
media dove si potranno ripassare gli 
argomenti studiati durante i corsi ed 
inoltre accesso ad internet via cavo per il 
portatile.  
 
I CORSI DI STUDIO 
Standard Course (20 lezioni) :  
Se l’obiettivo è quello di conoscere un 
po’ meglio la Germania ed i tedeschi, 
mentre si studia la lingua, la scelta 
migliore è certamente quella del corso 
standard di 4 lezioni al giorno. 
Seguendo questo corso ci sarà anche 
abbastanza tempo per la scoperta del  
nuovo ambiente. Le 20 lezioni a 
settimana vertono sulla messa a fuoco 
delle strutture grammaticali e sulla 
familiarizzare con il vocabolario di tutti i 
giorni.  

Durata corso: minimo 1  settimana 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  20 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi :  massimo 15 studenti 
Età minima: 17 anni 
Livello:  da principiante 
Periodo:  durante tutto l’anno 

 

 
Intensive Course (24 ore) :  
A differenza del corso standard, il corso 
intensivo prevede anche abbastanza 
tempo per lavorare su temi di attualità 
del mondo della politica, della cultura, 
dell’economia e della scienza. Quindi, le 
4 abilità linguistiche di ascoltare, 
leggere, parlare e scrivere vengono 
sviluppate non solo basandosi su  libri di 
testo, ma anche su materiali 
appositamente selezionati dagli 
insegnanti discutendo di notizie di 
attualità e di altri eventi interessanti 
sempre tutti up-to-date. Il Corso 
intensivo comprende 24 lezioni due delle  
quali verranno impartite martedì e 
giovedì nel pomeriggio.  

Durata corso: minimo 1 settimana 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  24 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi :  massimo 12 studenti 
Età minima: 17 anni 
Livello:  da principiante 
Periodo:  durante tutto l’anno 

 
Altri tipi di corsi:   
In questa scuola è possibile scegliere 
all’interno di un’ampia e completa 
gamma di corsi: 
 
* Corso Premium 
* Corsi one to one 
* Tedesco per affari 
* Tedesco per affari Plus 
* Internship programme 
* Corso per insegnanti 
 

IL TEMPO LIBERO  
Durante il soggiorno verranno proposte 
(facoltative ed extra quota) dalla scuola 
numerose attività ricreative e culturali, 
visite a Musei ed a luoghi di estremo 
interesse. nonché diverse escursioni. Il 
responsabile del tempo libero ha 
raccolto le attrazioni più importanti nel 
programma del tempo libero, e ti farà 
scoprire Francoforte: la casa natale di 
Goethe, il fantastico museo Stadel e 
Commerzbank la più alta torre 
commerciale in Europa. Il fine settimana, 
invece, potrete partecipare alle 
escursioni e visitare Wurzburg e la sua 
fantastica residenza, dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, 
oppure Heidelberg, dove sono da non 
perdere il castello e le rovine.  
 

LA SISTEMAZIONE  
• Famiglia:  Per un soggiorno nel cuore 
della cultura di Francoforte, l'alloggio in 
famiglia è la formula perfetta. In questo 
modo potrete mettere in pratica il vostro 
tedesco quotidianamente e scoprire gli 
usi ed i costumi dei berlinesi. Le famiglie 
si trovano ad una distanza indicativa di 
45 minuti dalla scuola. Alloggerete in 
camera doppia (o su richiesta in singola) 
con servizi in comune, il trattamento è di 
mezza pensione (colazione e cena). Il 
giorno di arrivo è previsto di domenica e 
quello di partenza il sabato. 
 

I RICONOSCIMENTI 
La Scuola DID è ufficialmente 
riconosciuta dall’ente governativo locale 
ed è membro di ALTO.

 


