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Uno storyboard è un organizzatore grafico che consiste
in illustrazioni o immagini visualizzate in sequenza. Gli
storyboard sono di solito usati nel cinema, ma sono
particolarmente rilevanti in classe perché sono molto
visivi. La strategia di insegnamento Storyboards aiuta
gli studenti a tenere traccia delle idee principali di una
narrazione e dei dettagli di supporto facendo loro
illustrare le scene importanti della storia. Lo
storyboarding può essere usato quando i testi vengono
letti ad alta voce o quando gli studenti leggono
indipendentemente. 

La visualizzazione e la narrazione sono passi critici
nell'apprendimento di uno studente. Più di questo, essere
in grado di strutturare e decostruire il processo di
apprendimento è di primaria importanza. 
Gli studenti con disturbi dell'apprendimento sono spesso
più inclini a perdersi nei testi, a perdere la concentrazione
o l'attenzione durante le lezioni o a prendere note scritte
male. Come risultato di questo, usare lo storyboarding
nelle lezioni (non solo di letteratura) può creare un
supporto per gli studenti da seguire. 

Modelli di storyboard
Scegli il tuo modello di storyboard con cura. Se si lavora su una struttura
A4, uno storyboard dovrebbe avere almeno 2 pannelli in orizzontale, e
idealmente 3 in verticale. Di più potrebbe creare una visione troppo
densa e affollata per gli studenti che hanno bisogno di chiarezza. Se stai
usando un programma, di solito il software propone anche un formato
3x2. 

Idee principali

gli studenti disegnano le idee principali e creano il loro storyboard, 
oppure l'insegnante fornisce le idee principali agli studenti. 

Si può usare lo storyboard in due modi principali:

Questo dipenderà dal livello, dalle capacità e dalle conoscenze degli studenti. E'
interessante lasciare che gli studenti si impegnino attivamente con la loro creatività.
Inoltre, questo vi permetterà di valutare le conoscenze degli studenti in modo
alternativo. 
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https://www.storyboardthat.com/

Uno storyboard usato per spiegare gli usi del costrutto "Get Along" nelle lezioni di
inglese. 

Un sito web gratuito e utile per lo
storyboarding si chiama; StoryboardThat.
Questa piattaforma ti permette di creare
storyboard per la tua classe, ma anche di
condividerli in vari formati. 

Gli studenti possono anche creare il
proprio storyboard e condividerlo con i
loro compagni di classe. 

Ci sono anche versioni premium che
offrono contenuti aggiuntivi. 

Per creare storyboard online: 
https://www.storyboardthat.com/

Per farsi qualche idea su come creare storyboards: 
https://elearningindustry.com/create-storyboards-for-effective-elearning-8-tips


