








ll Liceo Artistico di Ravenna si trova nel centro storico della città a poca distanza dalla 
stazione ferroviaria, nella sede di via Tombesi dall’Ova, 14 (“Nervi”), vicino a Piazza Caduti, 
nell’edificio progettato nel 1793 dall’architetto Camillo Morigia, e nella sede di via Pietro 
Alighieri, 8 (“Severini”), dove era situato l’Istituto d’Arte per il Mosaico, in una antica villa 
del Settecento con un pittoresco cortile interno.

Il Liceo Artistico nasce il 23 marzo 1949; nel 1967 diventa Liceo Artistico Statale con l’isti-
tuzione della Sezione indirizzo di Architettura e, dal 1981, è intitolato a Pier Luigi Nervi noto 
architetto e ingegnere che ha progettato importanti opere in tutto il mondo.

Il Liceo Nervi ha realizzato, nel corso degli anni, una profonda trasformazione attraverso 
significative innovazioni didattiche, conformi alle nuove esigenze culturali, professionali e 
sociali.

Nel 1959, intanto, nasce l’Istituto d’Arte per il Mosaico, dedicato a Gino Severini, celebre 
pittore e scultore futurista, legato per interesse personale al mosaico; si tratta dell’unica 
scuola europea a formare operatori mosaicisti esperti sia nell’esecuzione e nel restauro 
di copie antiche, sia nella creazione di opere moderne, sempre più utilizzate anche nella 
decorazione e nella progettazione architettonica dell’arredo urbano.

Nel settembre 1999 il Liceo Artistico Nervi viene unito per l’aspetto amministrativo all’Isti-
tuto d’Arte per il Mosaico; dall’anno scolastico 2010/11 con la Riforma della scuola Superio-
re le due Istituzioni confluiscono nel Nuovo Liceo Artistico Nervi-Severini.

Entrambe le sedi del Liceo Artistico sono dotate di biblioteche e di laboratori (scultura, 
pittura, architettura, mosaico, grafica, CAD, informatica, aule multimediali, fotografia), che 
rendono oggi la scuola moderna e rispondente alle nuove tecnologie.

Il Liceo vanta anche un patrimonio artistico, nel quale spiccano i cartoni musivi dei rilievi 
cromatici dell’Istituto Statale d’Arte per il Mosaico “Gino Severini” e nella gipsoteca il boz-
zetto originale della stele Volpato dello scultore Antonio Canova.

LA NOSTRA STORIA...



Il Liceo artistico Nervi-Severini completa l’offerta formativa con progetti iniziative ed 
eventi, in continua relazione con il territorio, tra queste:

Premio Guidarello
Biennale Mosaico e altre collaborazioni artistico/grafiche con enti del territorio
Laboratorio teatrale
Riciclandino
CIC, Centro Informazione e consulenza
Certificazioni Linguistiche - Cambridge
Chi è straniero?
Ioleggoperché
Biblioteca scolastica
Orientamento interno, in entrata e in uscita
Festa d’Europa - EUGAME
Pazzi di Jazz
Progetto Padel
Laboratorio di produzione musicale
Media education
Educazione alla lettura
L’arte del cinema 

e altro, attualmente il Progetto per l’offerta formativa è in via di compilazione.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA...

INCLUSIONE E PROGETTUALITÀ...

I bisogni educativi speciali (BES) sono definiti dalla classificazione internazionale del funzio-
namento (ICF-International Classification of Functioning) come “qualsiasi difficoltà evolu-
tiva di funzionamento permanente o transitoria in ambito educativo o di apprendimento, 
dovuta all’interazione tra vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale 
individualizzata”.

Per ognuno la scuola si organizza in modo da offrire una pluralità di risposte attente ai 
bisogni di ciascuno attraverso percorsi individualizzati e/o personalizzati, studiati e gestiti 
da docenti specializzati.
Per informazioni: 
https://liceoartisticoravenna.edu.it/index.php/offerta-didattica/inclusione

Ogni anno scolastico è l’occasione per aggiornare l’offerta formativa e la visione pedagogi-
ca, sviluppando, in particolare, le collaborazioni tra il Liceo Artistico e il tessuto culturale e 
produttivo ravennate e accogliendo stimolanti interazioni con altre scuole del territorio.



Al termine del percorso di studi i diplomati al Liceo artistico hanno accesso a qualunque 
corso universitario, risulteranno più indicati gli indirizzi umanistici e artistici, ma questo 
non esclude altre carriere in settori scientifici.

Tra le scelte predilette viene spesso indicata l’Accademia di Belle Arti, con la possibilità di 
specializzarsi nei settori di pittura; scultura; decorazione; mosaico; scenografia. Numerosi 
sono i corsi di laurea scaglionati nei dipartimenti di Arti visive, Arti applicate, Comunicazio-
ne Multimediale, Didattica e Restauro. Le accademie fanno parte dei Corsi di Alta Forma-
zione Artistica e Musicale (AFAM/MIUR), ma ci sono anche corsi di Discipline Artistiche 
inseriti nei corsi universitari di Lettere o Scienze della Formazione. Per esempio il DAMS 
(Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo), Conservazione dei Beni Culturali, del 
Turismo, dell’Editoria, di Archeologia, di Storia dell’Arte.

Vi sono poi gli Istituti per le Industrie Artistiche (ISIA) che si adoperano nel settore della 
comunicazione, della moda e del design del prodotto. Diffuse nel territorio ci sono le scuole 
di animazione, di cinema, di fumetto, spesso private ma con titoli riconosciuti a livello na-
zionale.
Altro corso di laurea prediletto dagli ex studenti del Liceo Artistico è quello di Architettura, 
con le specializzazioni di primo e secondo livello in Scienze dell’Architettura, Architettura 
d’Interni, Architettura dell’ambiente e del paesaggio, Restauro architettonico e Disegno 
Industriale. 

Coloro i quali preferissero non iscriversi a un corso di laurea, potranno comunque trova-
re altri sbocchi. Il diploma del Liceo Artistico consente l’accesso ai concorsi pubblici; può 
introdurre a lavori legati al restauro, alla decorazione di ambienti, alla grafica, all’editoria 
o all’edilizia. Altre strade possono essere la fotografia, la moda, il fumetto, l’illustrazione, 
l’artigianato artistico, la pubblicità, l’insegnamento, il design; nel settore multimediale, 
invece, si può accedere a corsi o a laboratori per operatore, assistente tecnico in studi 
televisivi e/o cinematografici, per produzioni teatrali o video-installazioni.

IL FUTURO POST DIPLOMA...



BIENNIO
Oltre al biennio tradizionale, grazie all’autonomia scolastica, 
il Liceo Artistico “Nervi–Severini” di Ravenna ha attivato:

- la curvatura Mosaico, che consente di conoscere e speri-
mentare la tecnica musiva sin dal primo anno; questo poten-
ziamento nella didattica del mosaico colloca il Liceo Artistico 
ai massimi livelli non solo italiani.

- la curvatura Inglese – Arte e Turismo
costituito da un percorso interdisciplinare tra Storia, Storia 
dell’Arte, discipline di Indirizzo artistico, e Inglese che, trami-
te l’autonomia, è stato portato a 4 ore settimanali.

Il Liceo Artistico prevede un biennio unico (1° anno e 2° 
anno) ; l’orario settimanale è distribuito su 6 giorni fino 
alle ore 13,55; il sabato e un altro giorno della settimana  
le lezioni terminano alle ore 12,55.



PIANO DI STUDI DEL PRIMO BIENNIO

MATERIE 1° ANNO 2° ANNO 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3

MATEMATICA E INFORMATICA 3 3

SCIENZE NATURALI 2 2

STORIA DELL’ARTE 3 3

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4

DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE 3 3

RELIGIONE O ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2

TOTALE ORE 34 34

LABORATORIO ARTISTICO: il laboratorio
ha prevalentemente una funzione
orientativa verso gli indirizzi attivi del
terzo anno e consiste nella pratica 3 3
delle tecniche operative specifiche
svolte con criterio modulare fra cui
le tecniche audiovisive e multimediali



TRIENNIO
Al termine del biennio gli studenti del Liceo Artistico “Nervi – Se-
verini” potranno scegliere tra diversi indirizzi, suddivisi in un se-
condo biennio e nel quinto anno.

L’orario settimanale è distribuito su 6 giorni fino alle ore 13,55; 
il sabato le lezioni terminano alle ore 12,55.

Le nostre proposte sono:
1. Grafica
2. Arti Figurative (Pittura, Scultura, Mosaico)
3. Audiovisivo&Multimediale
4. Architettura Ambiente

*Nel triennio Scienze per gli indirizzi di Grafica e Audiovisi-
vo&Multimediale; Chimica per gli indirizzi di Architettura e 
Arti Figurative.



PIANO DI STUDI DEL TRIENNIO

MATERIE 3° ANNO 4° ANNO 5°ANNO 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4

STORIA  2 2 2

MATEMATICA 2 2 2

FISICA 2 2 2

CHIIMCA | BIOLOGIA * 2 2 -

STORIA DELL’ARTE 3 3 3

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3

FILOSOFIA 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2

RELIGIONE O ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 1

TOTALE ORE 35 35 35

LABORATORIO: 
Grafica
Architettura
Mosaico 6 6 8
Audiovisivo&Multimediale
Pittura
Scultura

PROGETTAZIONE: 
Grafica
Architettura
Mosaico 6 6 6
Audiovisivo&Multimediale
Pittura
Scultura



GRAFICA
TRIENNIO

Nel corso di grafica lo studente, attraverso il laboratorio di grafica, svilup-
pa la propria capacità progettuale e acquisisce padronanza dei codici dei 
linguaggi e delle tecniche grafico-pittoriche e informatiche della comuni-
cazione pubblicitaria, visiva, editoriale e multimediale, applicando i principi 
della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva.



ARTI FIGURATIVE
TRIENNIO

Pittura | Scultura | Mosaico

Nel corso di arti figurative, lo studente, attraverso il laboratorio di figu-
razione, sviluppa la propria capacità progettuale e acquisisce padronanza 
dei linguaggi delle arti figurative (disegno e pittura, modellazione plastica, 
mosaico), individuando le interazioni con il contesto architettonico, urbano 
e paesaggistico; all’interno di questo indirizzo sono previste tre specificità: 
pittura, scultura, mosaico.



AUDIOVISIVO
MULTIMEDIALE

TRIENNIO

Nel corso audiovisivo e multimediale lo studente sviluppa gli aspetti comu-
nicativi, concettuali, estetici e funzionali della ricerca audiovisiva. Impara 
ad impiegare le diverse tecniche e tecnologie, le strumentazioni fotogra-
fiche, video e multimediali più diffusi. Studia per gestire l’iter progettuale 
di un’opera audiovisiva: dalla ricerca del soggetto alle tecniche di proie-
zione, dallo storyboard alla ripresa, dal montaggio al fotoritocco fino alla 
post-produzione.



ARCHITETTURA
TRIENNIO

Nel corso di architettura e ambiente lo studente, attraverso il laboratorio 
di progettazione, sviluppa la propria capacità progettuale e acquisisce pa-
dronanza nei metodi di rappresentazione e di visualizzazione, anche attra-
verso l’uso delle tecnologie informatiche, degli aspetti funzionali, estetici e 
delle logiche costruttive specifiche dell’architettura e dell’urbanistica, in 
relazione al contesto storico, sociale, ambientale e territoriale nel quale il 
progetto si colloca.



LiceoArtisticoNerviSeveriniRa

Liceo Artistico Nervi-Severini

OpenDay Liceo Artistico

www.liceoartisticoravenna.it

email: RASL020007@istruzione.it
pec: RASL020007@pec.istruzione.it
Codice meccanografico: RASL020007

Sede del Nervi – Via Tombesi dall’Ova, 14 tel. 0544 38310

Sede del Severini – Via P. Alighieri, 8 tel. 0544 218193
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