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10 passi fondamentali per la
creazione di uno STORYBOARD



CREAZIONE DI UNO
STORYBOARD 

Ora vediamo i 10 passi fondamentali per la creazione di uno Storyboard professionale:
 

1) RACCOLTA DI INFORMAZIONI: non si inizia mai una storia guardando un foglio bianco. 
La raccolta di informazioni è alla base di un idea concreta che riguarda l’argomento in que-
stione. Raccolta di informazioni utili possono essere fatte tramite ricerche web o cartacee, da 
scambio opinioni e discussione con terzi.  Anche attività sportive o gite all’area aperta possono 
essere fonte di ispirazione.  

2) FOCALIZZAZIONE DEL MESSAGGIO: decidere un messaggio che si vuole trasmettere 
tramite il nostro Storyboard. Questo dovrà essere presente e ben chiaro in tutti i prossimi pas-
saggi. A volte non si dà per ovvio la chiarezza della storia, questo non deve accadere perché fa 
si che la storia perda di importanza e forza. 

3) IDENTITÀ PROTAGONISTI: fare un piccolo “identikit” dei protagonisti della nostra storia. 
Un disegno accurato, dando un nome e delle caratteristiche al nostro personaggio.  Evitare di 
stilare una lista lunghissima di nomi e personaggi. Questo lavoro si farà  “solo” per i personaggi 
principali.



4) CREARE LO SCHEMA SU FOGLIO: creare i vari riquadri rettangolari. Si usano rettango-
lari per rispettare le dimensioni di uno schermo. Lasciare uno spazio superiore per specificare 
il numero della vignetta e uno spazio nella  parte inferiore per una piccola descrizione. 

5) DISEGNARE SOLO LO SCENE CHIAVI: disegnare nei vari riquadri solo le scene chiave 
della nostra storia. Come scene chiave si intente una scena dove avviene qualcosa di importan-
te, un evento che cambia l’andamento della nostra storia. Qua non dobbiamo essere troppo 
precisi nei disegni, si fa una bozza veloce e, grazie all’identikit di prima basterà riportare nella 
descrizione il nome del personaggio per capire chi fa cosa. 

6) FEEDBACK (PARERI DA PERSONE ESTERE): Questo è un passaggio fondamentale.. 
mostrare sia a professionisti del settore che a persone esterne al progetto la storia e chiedere 
dei pareri e dei consigli per poterla migliorare ed essere convinti che il messaggio sia chiaro per 
tutti.  (Messaggio deciso nella parte 2)

7) SCENE INTERMEDIE: dopo aver verificato che le scene chiave funzionano, il messaggio 
è preciso e la storia si svolge bene si deve aggiungere dettaglio e maggiore informazione per i 
grafici o per gli “addetti ai lavori” che prenderanno in mano lo Storyboard. 

8) COLORE: aggiungere del colore alle vignette o descrivere il tipo di luce nella breve descri-
zione in basso aiuta a comprendere l’atmosfera e a trasmettere emozioni.



9) FRECCE E MOVIMENTO: nella seguente vignetta si può notare l’uso di una freccia che 
va da destra verso sinistra per aiutare a comprendere il movimento e la direzione dell’anima-
zione. Molto importante avere questi dettagli per chi legge lo Storyboard. 

 

10) AUDIO: tocco finale..aggiungere dialoghi e pensieri come nei fumetti.  Se il video non 
prevede dialoghi e conversazioni, è importantissimo cercare di scrivere e descrivere i vari 
rumori/musiche in determinati punti della scena.


