
Trovare una “buona storia”  
 
È quella che vale la pena di 
essere narrata e che la gente 
vuole conoscere.  
Trovarla è l’obiettivo. 
 
Occorre sviluppare la capacità 
creativa di combinare cose usuali 
in un modo nuovo, magari come 
nessuno ha fatto prima.



L’idea è l’unico tipo di salto 
mortale che si compie da seduti.‘‘
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Il soggetto 
 
La storia va presentata sotto forma di soggetto.
Il soggetto è la stesura in forma letteraria della trama del futuro 
film, senza nessuna indicazione tecnica. 
 
L'idea che sta alla base del film viene espressa molto in sintesi 
e senza la necessità che gli episodi si susseguano nello 
stesso ordine che avranno nel film.  
Per esempio, il soggetto può raccontare la trama del film con 
un ordine temporale, anche se poi il film avrà un  
ordine non vettoriale (cioè con flashback e anticipazioni).



Il soggetto 

Il soggetto può essere: 
- originale: se è inventato per l’occasione  
- non originale: se è l’adattamento di un’opera (racconto, 
romanzo).

Il soggetto costituisce un breve sviluppo della trama, dove 
vengono delineati:
- personaggi
- ambientazione
- catalyst (l’evento, la situazione, la vicenda)
- climax (il crescendo, fino al momento determinante)
- lo sviluppo della vicenda
- l’esito della storia (il finale - aperto o chiuso)



Esempi di soggetto



La scaletta  
 
È uno schema che pone le basi della 
successione delle scene, brevemente 
descritte anche nella loro 
ambientazione e disposte nell'ordine 
di montaggio. 
È una sorta di indice dettagliato, e 
mappa dell’audiovisivo.  
Non ha forma letteraria, ma quella 
degli appunti, è scandita in punti 
numerati che corrispondono ad una o 
più scene. 
L’ordine rispecchia lo svolgimento del 
futuro film.

Riferimenti:

Esempi di scalette di 
film

Quasi, quasi mi faccio 
un film!:  la scaletta

http://www.scriptonline.it/scalette.php
http://www.alcinema.org/rubriche/realizzare_film/quasi_quasi_mi_faccio_un_film_la_scaletta_3235


Esempio  
di scaletta



La sceneggiatura (con découpage) 
 
Sviluppa in modo definitivo il succedersi delle scene nel film, 
corredata dalle indicazioni per le riprese (luogo delle riprese, 
luce, tipo di inquadrature, movimenti di macchina, ecc.).
In essa si cerca dunque di prevedere il futuro film in tutti i 
suoi particolari, scena per scena, dando l'indicazione delle 
azioni, dei dialoghi, dei rumori e della musica di 
accompagnamento. 
Essa divide il racconto del film in piccole unità tematiche, 
dette scene (unità di tempo e luogo). 
Ogni scena ha un numero progressivo (che indica la 
posizione di quella scena rispetto alle altre), un luogo in cui 
la scena è ambientata, se siamo in un esterno o in un 
interno, la luce (se è giorno, notte, alba o tramonto).



Esempio  
di sceneggiatura



Lo storyboard 
 
È una visualizzazione grafica che 
fornisce, quasi come un fumetto, lo 
schizzo di come sarà ogni inquadratura.  
Ad ogni inquadratura corrisponde una 
vignetta. 
I movimenti eventuali dei personaggi e 
della macchina possono essere indicati 
da frecce.  
Sotto la vignetta vengono riportati i 
numeri di scena e di inquadratura e 
possono essere citate alcune parole 
significative dei dialoghi.

Riferimenti:

Esempi di storyboard

https://www.blendspace.com/lessons/xWTYq1xtXrBeog/edit


Esempio di storyboard:
Harry Potter



Sce
ne

……

Movim
en

ti 

di m
ac

ch
ina

Inquad
rat

ure

La produzione

Seq
uen

ze



Campi e piani

C.M

o M.B.

F.I.

P.M.



Analisi di scene dal film “Notorius” di A. 
Hitchcock con indicazione di campi e 
piani di ripresa.

Campi e piani

http://www.youtube.com/watch?v=3Wahvyx0f5A&list=PLz2Ehk3-Mv2YFh25F_VJ9n-cWtSmu_NRp&index=5


Movimenti di macchina

Presentazione di esempi di movimenti di macchina:  
carrellate, panoramiche, ecc.

http://www.youtube.com/watch?v=c2Bkvh8GPM4&list=PLz2Ehk3-Mv2YFh25F_VJ9n-cWtSmu_NRp&index=4


Scene

Due piani-sequenza da film di Hitchcock

http://www.youtube.com/watch?v=CBEisjNhMKE
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