
WORKSHOP & 
TOUR DIDATTICI



Scelga il suo workshop NABA per far vivere alla classe un’esperienza di gruppo concreta 
e dare corpo all’idea di progettazione e professione creativa.
Durata 3 ore. Valido per il progetto Alternanza Scuola Lavoro.

GRAPHIC DESIGN E ART DIRECTION
Aspetti di comunicazione visiva
Il workshop proposto vuole evidenziare le fasi più 
importanti da prendere e tenere in considerazione 
per procedere in maniera coerente allo sviluppo di 
un progetto di rappresentazione e di comunicazio-
ne visiva corretta ed efficace.
Attraverso il confronto con i docenti sarà importan-
te motivare, in maniera ragionata e convincente, le 
scelte proposte per lo sviluppo del progetto.

FASHION DESIGN
Fashion….in time      
Un workshop che coniuga styling, comunicazione e 
ricerca di un target: elementi  basilari per far riflet-
tere sull’abbigliamento come linguaggio che carat-
terizza la nostra personalità.
Si individuano icone storiche di riferimento  realmen-
te esistite o create dalla penna di famosi letterati 
(come “ I Promessi Sposi”  rievocati dall’ultimissima 
sfilata di Dolce & Gabbana Alta Moda ), si considera 
il contesto storico culturale e il costume dell’epoca, 
per  poi traslare e rielaborare quella determinata 
personalità ai nostri giorni  individuando uno o più 
look che potrebbe indossare. Un abito cela sempre 
una storia vissuta.

MEDIA DESIGN E ARTI MULTIMEDIALI
Non Linear Storytelling
Le opere interattive raccontano una storia a quattro 
mani, in cui le scelte del fruitore sono importanti 
tanto quanto le opzioni predisposte dal designer. 
Questo workshop introduce agli elementi minimi 
dell’intrattenimento, dalla costruzione di una strut-
tura narrativa funzionale alla definizione dei mecca-
nismi di suspense, passando attraverso le varie fasi 
che contraddistinguono il viaggio dell’eroe.

PITTURA E ARTI VISIVE
One day every wall will fall
Il workshop intende stimolare la ricerca di modalità 
disegnative e d’osservazione personali e consape-
voli suscitando spunti di riflessione critica intorno 
alle convenzioni e agli studi della rappresentazione, 
dimostrando il ruolo centrale del disegno nel conte-
sto della produzione artistica contemporanea.

SCENOGRAFIA
Giocare con lo spazio
Cos’è la scenografia? 
Una disciplina che  non è più solo creare nel palco-
scenico, ma progettazione di spazi effimeri, eventi, 
mostre, vetrine, convention, feste e tutto quello che 
fa spettacolo.
Il workshop si articola nella progettazione di un pic-
colo spazio scenografico, facendo conoscere allo 
studente tutte le possibili sfaccettature che la pro-
fessione dello scenografo richiede ed offre.

DESIGN
Design Strategy
Cos’è il design? Letteralmente è progetto, cultu-
ralmente legato all’oggetto. Design vuol dire pro-
gettare qualcosa! I maestri italiani del ventennio 
1960-1970, e la loro efficace collaborazione con le 
imprese, hanno assegnato all’Italia il ruolo di Capita-
le del Design e ad essi stessi quello di Designer. Da 
anni il Design non si occupa però solo di oggetti, ma 
anche di processi immateriali, sperimentazione di 
nuove tecnologie e utilizzo mutato delle risorse. Sia-
mo nell’epoca del Design Liquido, dalla forma fisica 
all’invisibile ma presente quanto gli oggetti tangibi-
li. Il Design è, infatti, una predisposizione mentale, 
un metodo ed è questo approccio che proviamo a 
trasmettere tramite i nostri workshop.

CREATIVE TECHNOLOGIES 
Do it digital!
ll workshop si propone di introdurre i partecipanti al 
mondo dell’interaction design attraverso la proget-
tazione e la prototipazione di semplici sistemi mul-
timediali. Analizzando le più importanti installazioni 
interattive e individuando le relazioni che intercor-
rono tra uomo e macchina, si identificheranno gli 
ambiti di interesse. Imparando ad usare strumenti di 
prototipazione rapida (Arduino) si definiranno tec-
niche e tecnologie. Parlando di festival, fabbing e 
opensource si discuterà di quelle che sono le attuali 
piazze di incontro e confronto.

WORKSHOP 



Percorsi didattici che incrociano la visita del Campus NABA di Milano con la visione 
di luoghi utili a rafforzare l’idea di creatività ed arte. Scelga il suo tour nella capitale 
internazionale della moda e del design.
Durata 3/5 ore. Valido per il progetto Alternanza Scuola Lavoro.

GRAPHIC DESIGN E ART DIRECTION
Galleria Campari – Sesto San Giovanni
Un viaggio nello stile, nel design, nella comunicazio-
ne visiva di un marchio italiano unico 
nel suo genere, attraverso un vastissimo archivio 
storico di straordinaria attualità.

FASHION DESIGN
Armani Silos - Milano
La visita rappresenta uno sguardo sul mondo di 
Giorgio Armani, un percorso articolato in cui gli 
allievi potranno apprezzare il sogno di abiti senza 
tempo e analizzare l’essenzialità e l’estetica misu-
rata di uno dei più grandi Maestri Italiani dello Stile. 
Un viaggio attraverso i temi che hanno ispirato e 
che continuano a ispirare il lavoro creativo di Gior-
gio Armani.

MEDIA DESIGN E ARTI MULTIMEDIALI
Museo Interattivo del Cinema - Milano
Andare alla scoperta delle origini del cinema e in-
teragire con immagini in movimento che hanno fat-
to la storia. Percorsi di conoscenza ed esperienza 
da approfondire con materiali storici degli archivi, 
postazioni interattive e proiezioni che permettono 
di sperimentare i mestieri del cinema. Possibilità di 
proiezione del film di animazione “Iqbal: Bambini 
Coraggiosi” realizzato in parte da docenti e studenti 
NABA.

PITTURA E ARTI VISIVE
Museo del Novecento - Milano
Un tour guidato alla scoperta delle realtà dell’arte 
contemporanea a Milano. Il percorso sarà orientato 
a istituzioni con programmazione fissa come Museo 
del Novecento e temporanea come Triennale di Mi-
lano e FM Centro per l’Arte Contemporanea ma, a 
seconda del periodo scelto, anche ad appuntamenti 
temporanei di grande rilievo nel panorama milanese 
come Miart e fiere/ festival di settore.

SCENOGRAFIA
Museo del Teatro alla Scala - Milano
La visita porta alla scoperta di un museo prezioso 
all’ interno di uno dei più grandi teatri del mondo, 
dove si racconta la storia dell’opera lirica. 
Uno spazio carico di storia raccontata attraverso 
una ricca collezione di bozzetti, scenografie, co-
stumi, lettere di compositori, ritratti e strumenti 
musicali antichi, che hanno fatto la storia del nostro 
panorama contemporaneo.
Affacciandosi ai palchetti del teatro si potranno in-
travedere la sala e il palcoscenico da una posizione 
unica.

DESIGN
Il laboratorio urbano - Milano 
È un programma professionale di itinerari milanesi 
concepito secondo moderni e aggiornati obiettivi 
didattici e su un continuo e reale coinvolgimento 
dei partecipanti. 
Il presupposto è che lo studente preuniversitario – il 
fruitore privilegiato di questi itinerari -  non sia af-
fatto privo di conoscenza propria e incapace di re-
lazionarsi con la complessa struttura di una grande 
città: al contrario, lo si immagina invece provvisto di 
autonome e avanzate competenze (culturali, inter-
pretative, creative) che vanno solo stimolate e fatte 
emergere. 

CREATIVE TECHNOLOGIES
Made in Milan
Ci avvicineremo al mondo maker dei fablab attra-
verso al- cune visite guidate che ci permetteranno 
di toccare con mano le nuove tecnologie di prototi-
pazione rapida e di fabbricazione digitale.
Incontreremo alcuni dei più importanti studi di inte-
raction design milanesi per riflettere con loro sulle 
tecniche e sui linguaggi multimediali contempora-
nei, partendo dalla loro visione ed esperienza.
Un percorso didattico tra innovazione, ricerca e spe-
rimentazione che ci permetterà di porre in relazione 
contenuti e informazione con gli strumenti digitali 
di ultima generazione.

TOUR DIDATTICI



MODULO DI PARTECIPAZIONE SCUOLE / Workshop e Tour Guidati 2018/2019

DATI SCUOLA:

NOME ISTITUTO: ______________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO: _________________________________________________________________________   N°:_____________________

CITTÀ: ____________________________________________________________  PROV: _______  CAP: __________________

TEL: _____________________________________________________________  FAX: ______________________________________

  STATALE   PRIVATO

TIPO ISTITUTO: 

  L. ART.   L. SCIENT.   L. LING.   L.CLASS.   PROFESS.   ITCG

  ITIS    MAGIST.   ALTRO ______________________________________

DATI DOCENTE ACCOMPAGNATORE:

NOME:  ______________________________________________________________________________________________________ 

COGNOME:_________________________________________________________________________________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: ___________________________________________________________________________________ 

E-MAIL:   __________________________________________________________ CELL:_______________________________________   

ELENCO STUDENTI PARTECIPANTI: 

NOME COGNOME CLASSE TEL E-MAIL ALT. SCUOLA-LAVORO
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NOME COGNOME CLASSE TEL E-MAIL ALT. SCUOLA-LAVORO
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NR PARTECIPANTI TOTALI: _______



TERMINI DI PARTECIPAZIONE
• La partecipazione della classe al programma Workshop/Tour è a titolo gratuito
• Il Workshop in NABA include uno snack per gli studenti
• Il tour guidato include ticket per studente da utilizzare per la mobilità tramite mezzi pubblici cittadini 

a tariffa urbana

CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
La presente documentazione dovrà essere consegnata all’indirizzo mail: eventi.orientamento@naba.it 
entro e non oltre le tempistiche definite in calce sulla base dell’attività

WORKSHOPS IN NABA
• Per workshops “pratici” che includono l’utilizzo di laboratori/strumenti/materiale di cancelleria 

entro e non oltre 20 giorni dalla data selezionata
• Per workshops “teorici” che non includono l’utilizzo dei materiali sopraelencati, entro e non oltre 

20 giorni dalla data selezionata

TOUR GUIDATI
• Entro e non oltre 1 mese dalla data selezionata

VALIDITA’ DEL PROGRAMMA COME ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Al fine di validare l’attività come Alternanza occorre inviare alla mail alternanza@naba.it la presente 
documentazione entro e non oltre 20 giorni dalla data di wattività (contestualmente all’invio della 
documentazione per la partecipazione a Workshop e Alternanza):
• Il presente modulo di partecipazione 
• Convenzione dell’ente scolastico per la partecipazione al programma, comprensiva di firma del 

Dirigente Scolastico e del numero di ore di attività:
• Workshop/Tour Guidato  6 ore
• Opzionale – Progetto Formativo

PER ISCRIVERE LA SUA CLASSE A UN WORKSHOP O TOUR DIDATTICO NABA  
CI CONTATTI TELEFONICAMENTE AL NUMERO 02 973721 O VIA MAIL ALL’INDIRIZZO:  
EVENTI.ORIENTAMENTO@NABA.IT

Via C. Darwin 20, Milano - Tel. 02 973721 - www.naba.it
Ufficio Servizi Informazioni ed Eventi: eventi.orientamento@naba.it


