
GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DI UN FILMATO 
 CON LA TECNICA DELLO
STORYBO   ARD ANIMATO

Che cos’è una Storyboard?
Una storyboard è una rappresentazione grafica e semplificata delle 
sequenze temporali di un contenuto, è uno strumento indispensabile 
dello storytelling. Una storyboard ha lo scopo di mostrare 
all'osservatore l'essenza della storia. Il punto non è cercare di ricreare 
tutta l'esperienza in un’animazione, ma di dimostrare importanti punti 
chiave che attirano l'osservatore e che siano in grado di trasmettere 
il messaggio desiderato.

Creare un filmato con lo storyboard aniamto
1. Progettare la storia: 
quante sequenze, quali 
e quanti personaggi, 
il messaggio, il tema, 
l’abientazione.

2. Realizzazione grafica
delle scene su supporto 
cartaceo. Sotto ciascuna 
figura può essere utile 
aggiungere campi per 
descrivere la scena e 
appuntare eventuali 
dialoghi dei personaggi 
in campo.

3. Scatto fotogrammi: 
qualunque tipo di 
dispositivo che sia in 
grado di scattare 
fotografie può andare 
bene, dopo l’opera di 
disegno sulla storyboard 
si passa alla realizzazione 
dei fotogrammi per la 
creazione dello Story Reel.  

4. Montaggio e editing: 
una volta realizzati i vari 
fotogrammi, si può passare 
all’elaborazione 
informatica. La tecnica più 
semplice consiste nel porre
in sequenza tutte le 
immagini realizzate 
componendo un video 
utilizzando un comune 
programma di video-editing 
(per esempio Windows 
Movie Maker). In fase di 
montaggio può essere 
aggiunta una traccia sonora 
(con musica e/o voci dei 
personaggi), oppure una 
traccia scritta che 
commenti le scene a aiuti 
a sostenere la sequenza 
della narrazione.

La Storyboard animata: lo Story Reel
Una forma più avanzata di storyboard è lo story reel (detto anche 
animatic): si tratta di storyboard montate in sequenza alle quali viene 
aggiunta una traccia sonora temporanea (con musica e voci dei 
personaggi), in modo da creare un filmato che dia il senso del ritmo e 
aiuti a visualizzare la scena in maniera più dettagliata rispetto allo 
storyboard in quanto scandisce l'azione in tempo reale.


