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Presentazione 

                                   
 
 
L’Istituto Axel Munthe è l’unico Istituto Statale di Istruzione Superiore dell’isola di Capri. Da anni il nostro 
istituto offre le basi necessarie per proseguire gli studi universitari ed entrare nel mondo del lavoro aziendale 
e turistico: settori fondamentali per la nostra Isola. 
La nostra scuola offre 4 indirizzi di studio: 
• Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 
• Istituto professionale per i Servizi dell’Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera 
• Liceo Classico  
• Liceo Scientifico 
Dall’A.S. 2018/19 è stato inoltre attivato il corso serale per adulti finalizzato al conseguimento del diploma 
professionale (commerciale o alberghiero). 
La nostra scuola è intitolata ad Axel Munthe, celebre medico svedese, che decise di realizzare i propri sogni ed 
ambizioni stabilendosi ad Anacapri, più tardi la sua casa, Villa San Michele, è divenuta famosa in tutto il mondo 
grazie al suo libro “La Storia di San Michele”. 
La nostra Vision: le finalità della scuola tendono alla formazione dell’uomo e del cittadino mediante 
l’acquisizione delle competenze e abilità che caratterizzano i singoli indirizzi di studio, nell’ottica del dinamismo 
che il rapido progresso delle scienze e della tecnica richiede. 
La nostra Mission: gli obiettivi alla base delle nostre attività mirano: allo sviluppo delle capacità di conoscere 
sé stessi e la consapevolezza dei fenomeni e delle problematiche adolescenziali; all’abitudine a confrontarsi 
con gli altri, a conoscere e rispettare la diversità; all’educazione alla legalità;  alla condivisione dei valori e delle 
regole fondative di una comunità, della solidarietà, dell’identità e dello spirito di appartenenza; all’acquisizione 
di una coscienza morale che aiuti gli alunni ad indirizzarsi verso scelte etiche consapevoli e responsabili di 
fronte a problemi concreti che la vita presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servizi per L’enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
Il diplomato IPSEOA possiede specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia 
e dell’ospitalità alberghiera. La formazione arricchita dallo studio di più lingue straniere: l'inglese, il francese ed il tedesco, 
facilita la conoscenza del linguaggio commerciale e l’interazione con le aziende nel mondo. 
 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI I Biennio II Biennio  

Materie d’insegnamento I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia 1 1 -- -- -- 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 -- -- -- 

Scienze della terra e Biologia 2 2 -- -- -- 

Informatica 2 2 -- -- -- 

Scienze degli alimenti 2 2 -- -- -- 

Laboratorio servizi di accoglienza turistica 2*2 2*2 -- -- -- 

Lab. servizi enogastronomici – cucina/sala e vendita  4*4 4*4 -- -- -- 

2°lingua straniera (Francese/Tedesco) 2 2 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica/Attività alternative 1 1 1 1 1 

ENOGASTRONOMIA (Preparazione Pasti) 

Scienze e cultura dell’alimentazione -- -- 3+1* 2+1* 3 

Diritto e tecniche amm. della struttura ricettiva -- -- 3 5 5 

Laboratorio servizi enogastronomici - cucina -- -- 7+1* 4+1* 4 

Labor. servizi enogastronomici - sala e vendita -- -- -- 2 2 

SALA E VENDITA 

Scienze e cultura dell’alimentazione -- -- 3+1* 2+1* 3 

Diritto e tecniche amm. della struttura ricettiva -- -- 3 5 5 

Laboratorio servizi enogastronomici - cucina -- -- -- 2 2 

Labor. servizi enogastronomici - sala e vendita -- -- 7+1* 4+1* 4 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

Arte e territorio -- -- 2 2 2 

Diritto e tecniche amm. della struttura ricettiva -- -- 3 6 6 

Tecniche di comunicazione e marketing -- -- 2 2 2 

Laboratorio servizi di accoglienza turistica -- -- 7+1* 4+1* 4 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

* Le ore indicate sono di compresenza 
 
Il Diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, in particolare al corso di laurea in Scienze degli alimenti e in Scienze del turismo; ai corsi 
ITS e ai corsi di formazione professionale post diploma. 
Sbocchi professionali: ENOGASTRONOMIA: Chef, Responsabile dei servizi di ristorazione. SALA E VENDITA: Barman, Sommelier, Maitre, Corso triennale 
di enologia. ACCOGLIENZA TURISTICA: Responsabile dei servizi di ricevimento, Responsabile dei servizi di alloggio, Direttore d’albergo, Operatore 
congressuale. 
 

                                              
 
 

                              
 



Professionale per i Servizi Commerciali 
Il diplomato IPSC ha competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende sia nella 
gestione dell’office automation, sia nell’attività di promozione delle vendite. La formazione è arricchita dallo studio di più 
lingue straniere: l’inglese e lo spagnolo facilita la conoscenza del linguaggio commerciale che permette di comunicare 
con le aziende nel mondo.  
 

 
ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI I Biennio II Biennio  

Materie d’insegnamento I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia 1 1 -- -- -- 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 4 4 4 

Scienze della terra e Biologia 2 2 -- -- -- 

Informatica e laboratorio 2+6* 2+6* 2* 2* 2* 
Tecniche profess. dei servizi commerciali 6* 6* 6+2* 6+2* 6+2* 

2°lingua straniera (Spagnolo) 4 4 3 3 3 

Filosofia e Scienze Umane -- -- 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

* Le ore indicate sono di compresenza 
 
Il Diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, in particolare a quelle dell’area Giuridico-Economica e Linguistica; ai corsi ITS e ai corsi di 
formazione professionale post diploma. 
Sbocchi professionali: Tecnico dei Servizi Commerciali; inserimento in ambiti lavorativi quali: industria, commercio, imprese turistiche, Enti pubblici, 
Enti privati, assicurazioni, banche, studi professionali 
                                                                                        

                   
 
 
    

                          
 
 
 
 
 
 



Liceo Classico 
Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce 
una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo delle civiltà 
occidentali del mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori.  
 
 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI I Biennio II Biennio  

Materie d’insegnamento I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 -- -- -- 

Storia -- -- 2 2 2 

Filosofia -- -- 3 3 3 

Matematica (con Informatica al 1° biennio) 2 2 2 2 2 

Fisica -- -- 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte -- -- 2 2 2 

2°lingua stran. (lingua Spagnolo dal 21/22 Tedesco) 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

 
Il Diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, in particolare nel campo Storico, Letterario, Artistico, ma anche nell’area medico-sanitaria; 
ai corsi ITS; ai corsi di laurea breve. 
Sbocchi professionali: Accesso al mondo del lavoro attraverso corsi di specializzazione post-secondari, grazie all’acquisizione di competenze formative 
capaci di soddisfare le richieste del mercato e che garantiscono l’inserimento nella realtà produttiva e la partecipazione a concorsi pubblici e privati. 
 

                
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 



Liceo Scientifico 
Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze 
naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere. 
 
 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI I Biennio II Biennio  

Materie d’insegnamento I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 -- -- -- 

Storia -- -- 2 2 2 

Filosofia -- -- 3 3 3 

Matematica (con Informatica al 1° biennio) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
Il Diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie o alla formazione superiore, in particolare nel campo dell’informatica e dell’ingegneria, 
nonché nell’area medico-sanitaria e scientifica; ai corsi ITS; ai corsi di laurea breve. 
Sbocchi professionali: Accesso al mondo del lavoro attraverso corsi di specializzazione post-secondari, grazie all’acquisizione di competenze formative 
capaci di soddisfare le richieste del mercato e che garantiscono l’inserimento nella realtà produttiva e la partecipazione a concorsi pubblici e privati. 
 
 

                           
 
 

                           
 
 

 
 
 
 
 



Corso Serale per Adulti 
L’Istituto arricchisce la propria offerta formativa offrendo la possibilità di frequentare un corso serale degli 
indirizzi professionali IPSC e IPSEOA rivolto a giovani (maggiorenni), adulti, occupati e non, casalinghe, cittadini 
stranieri, ecc. Nel rispetto del principio della “longlife learning”, si offre la possibilità a coloro che, per motivi 
diversi, hanno interrotto gli studi, di poter conseguire in tempi brevi (a seconda dei livelli di partenza di ciascuno), 
una formazione qualificata ed un approfondimento della cultura personale che corrisponde ad un rafforzamento 
della personalità, e spesso ad un miglioramento o nuovo inserimento lavorativo. La frequenza della scuola serale 
rappresenta quindi una grande opportunità per tutta l’utenza adulta isolana che può finalmente avere la 
possibilità di una formazione permanente.  
 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI – CORSO SERALE 
 CORSO DI SECONDO LIVELLO 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 
I Biennio  

(I periodo) 
II Biennio 

(II periodo) 
(III 

periodo) 

Materie d’insegnamento I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana -- -- 4 4 4 

Storia  -- -- 2 2 2 

Filosofia e Scienze Umane -- -- 1 1 1 

Matematica -- -- 2 2 2 

Tecniche profess. dei servizi commerciali -- -- 5+2* 5+2* 5+2* 
Diritto ed Economia -- -- 3 3 3 

Lingua inglese -- -- 3 3 3 

2°lingua straniera (Spagnolo) -- -- 3 3 3 

Informatica e laboratorio -- -- 2* 2* 2* 

Totale ore settimanali -- -- 25 25 25 

* Le ore indicate sono di compresenza 
 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA – CORSO SERALE 
 CORSO DI SECONDO LIVELLO 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 
I Biennio  

(I periodo) 
II Biennio 

(II periodo) 
(III 

periodo) 

Materie d’insegnamento I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana -- -- 3 4 4 

Storia -- -- 2 1 1 

Matematica -- -- 2 2 2 

Lingua inglese -- -- 3 3 3 

2°lingua straniera (Francese) -- -- 2 2 2 

ENOGASTRONOMIA - CUCINA 

Scienze e cultura dell’alimentazione -- -- 1+2* 3* 2 

Diritto e tecniche amm. della struttura ricettiva -- -- 4 5 5 

Laboratorio servizi enogastronomici - cucina -- -- 6+2* 2+3* 4 

Labor. servizi enogastronomici - sala e vendita -- -- -- 2 2 

SALA E VENDITA 

Scienze e cultura dell’alimentazione -- -- 1+2* 3* 2 

Diritto e tecniche amm. della struttura ricettiva -- -- 4 5 5 

Laboratorio servizi enogastronomici - cucina -- -- -- 2 2 

Labor. servizi enogastronomici - sala e vendita -- -- 6+2* 2+3* 4 

Totale ore settimanali -- -- 25 25 25 

* Le ore indicate sono di compresenza 
 

                              
 
 

 
 
 

 

 



Laboratori 
Dall’A.S. 2017/18 gli indirizzi di studio dell’Istituto si trovano nella nuova sede in via Pagliaro, 11 ad Anacapri.  
La struttura, dotata di ampi spazi, laboratori tecnologici multimediali con accesso ad internet in adsl ed in 
modalità wireless, una palestra coperta ed un auditorium, rappresenta non solo un luogo di studio ma anche 
di aggregazione per tutti i giovani del territorio consentendo anche la pratica di attività extracurriculari in orario 
pomeridiano. 
Tutte le aule sono fornite di Lavagne Interattive Multimediali (LIM), TV con lettore DVD e computer “all in one 
touch screen”, per l’utilizzo del registro on line. 
Vi è inoltre una piccola biblioteca ed un laboratorio informatico con 20 postazioni di ultima generazione.  
La scuola è poi fornita di due carrelli-stazione di ricarica mobile per 20 tablet ciascuno, completi di cuffie, che 
consentono l’utilizzo degli strumenti direttamente nelle singole aule a sostegno di tutte le lezioni. 
Dall’A.S. 2018/19 sono disponibili inoltre un laboratorio scientifico ed un laboratorio multimediale 4.0 con 
postazioni mobili. 
Per le attività pratiche, vi sono: un confortevole laboratorio di cucina con fornelli ad induzione, un’ampia sala 
ristorante, un nuovo desk per le esercitazioni di accoglienza e ricevimento ed un moderno laboratorio di sala 
e bar. 
L’edificio è dotato inoltre di un ascensore per l’accesso ai piani per i soggetti con disabilità motorie. 
 
 

   
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attività, Ampliamento, Progetti dell’Offerta Formativa 
• Percorsi di Alternanza scuola-lavoro in convenzione con le Imprese e gli Enti del territorio 
• Stage linguistici e visite d’istruzione in Italia ed all’estero 
• Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) (Formazione docenti, ATA ed allievi) 
• Open Day e attività di mini stage per studenti in visita; Progetto Orientamento 
• “La scuola inclusiva”: continuità educativa per alunni BES - Percorsi individualizzati 
• “Adotta un monumento”; Escursioni geopaleontologiche; “Cinema e Teatro”; Coro Polifonico di Istituto 
• "Liberamente" Realizzazione di un foglio di informazione dell'Istituto 

• Olimpiadi di Italiano e di matematica; Concorsi letterari; Concorso "Focuscuola";  
• Concorso Nazionale: “Articolo 9 della Costituzione: cittadini attivi per il paesaggio e l'ambiente" 
• “La cucina di sala - l'arte del flambare”; Concorsi enogastronomici 
• "Memoria e futuro stanno insieme: dal passato nuova linfa alle ideas imprenditoriali"; "Young Factor" 
• Progetto "Writers in Residence" – incontri con scrittori; "Travelogue: Artists in Residence" – incontri con artisti 
• “Educazione alla Legalità”; "Le dipendenze"; "Contro la violenza sulle donne" 
• Progetti in rete con le Scuole, gli Atenei, gli Enti e le Imprese del territorio 
• Interventi di sostegno, approfondimento e recupero extracurriculare; valorizzazione delle eccellenze 
• Corsi extrascolastici per il conseguimento delle certificazioni delle competenze in lingua straniera ed in informatica 
• Educazione civica 
• Festival della Filosofia 
• Corsi L2 Italiano 
• Coding 
• Erasmus + 
• Sportello di ascolto psicologico 

 
PROGETTI PON 
• POR Campania FSE 2014/2020  - Programma Scuola Viva – Progetto “Capri…un mare di opportunità”; 
• PON FSE 2014/2020 Inclusione sociale e lotta al disagio “La Scuola accogliente e gustosa”; Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico “Capri tra cultura e storia”; 
• PON FSE 2014/2020 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nazionali “Hotel Plus”; e transnazionali 

“Capri Job”; 

 
Adempimenti per L’iscrizione 
Le famiglie che intendono iscrivere i propri figli al primo anno del nostro istituto, dovranno: 
entro la fine del mese di gennaio, registrarsi sul portale www.iscrizioni.istruzione.it; successivamente, dal sito dell’Istituto 
www.istitutoaxelmunthe.edu.it, si potrà procedere all’iscrizione on-line dell’alunno/a esprimendo la scelta dell’indirizzo 
di studi; 
entro la prima decade di luglio perfezionare l’iscrizione consegnando alla segreteria della scuola i seguenti documenti: 
2 foto tessera; Licenza di Scuola Sec. di I grado; Codice fiscale dell’alunno/a; Estratto atto di nascita; Versamento 
contributo volontario all’ISIS “Axel Munthe” – Anacapri su C/C/P n. 14437800 – IBAN: IT81K0103039710000000228165, 
eseguito a nome dell’alunno, per ampliamento offerta formativa ai sensi dell’art. 13 L. 40/2007; Autocertificazione del 
genitore attestante i dati anagrafici dell’alunno e le vaccinazioni effettuate; Liberatoria del genitore per l’uso delle 
immagini, video, elaborati degli alunni connessi alle attività didattiche realizzate dall’Istituto. 

 

Informazioni e Contatti 
Indirizzo: Via Pagliaro, 11 Anacapri (NA) tel. 081.8371461 
nais00700x@istruzione.it - www.istitutoaxelmunthe.edu.it 
Orario di segreteria didattica: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
La segreteria è a disposizione per supportare le famiglie nella procedura di iscrizione on-line anche telefonicamente. 

 
Codici meccanografici da inserire per tipologia indirizzo di studio: 

 Alberghiero NARH007014 

 Commerciale NARC00701V 

 Liceo Classico NAPC007017 

 Liceo Scientifico NAPS00701A 

 
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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