
GLI ANIME… CONSIGLI PER L’USO! 
di Asia Marzo 3D e Francesco Garuti 3F 

 

Boku no hīrō 
akademia - My 
hero academia 
2016 
 
Generi: azione, 
commedia, 
scuola, 
superpoteri. 
 
4 stagioni 

 
 

 

Un giorno, caratteristiche 
fisiche particolari hanno 
iniziato a comparire nei corpi 
delle persone, hanno preso 
il nome di Quirk ed è nata 
una società di superuomini. 

Questo portò anche a un 
forte aumento della 

criminalità, così sono 
comparsi soggetti che 
combattono il male,  

che prendono il nome di 
Heroes. 

Questa è la storia di un 
ragazzo senza Quirk che, 
grazie all’incontro con un 
Top Hero, percorre la strada 
che lo farà diventare il più 
grande di tutti i tempi. 

https://www.animeworld.tv/play/
boku-no-hero-
academia.ggwno3/p9bW4G 
 
voto:8,5 
 

 

Demon Slayer - 
Kimetsu no 
yaiba 
2019  
 
Generi: azione, 
storico, demoni, 
soprannaturale. 
 
1 stagione 

 
 

 

Tanjiro Kamado, 
primogenito di una 

famiglia e orfano padre, 
un giorno andò a visitare 
un’altra città per vendere 
del carbone e, invece di 
tornare a casa, passò la 
notte là, per via di una 
‘’voce’’ riguardante un 

demone stabilitosi su una 
montagna nelle 

vicinanze. 
Tornato a casa il giorno 

seguente, non si sarebbe 
mai aspettato la tragedia 

che ha trovato… 

Netflix 
 
voto: 7 
 

 

https://www.animeworld.tv/play/boku-no-hero-academia.ggwno3/p9bW4G
https://www.animeworld.tv/play/boku-no-hero-academia.ggwno3/p9bW4G
https://www.animeworld.tv/play/boku-no-hero-academia.ggwno3/p9bW4G


L'attacco dei 
giganti - 
Shingeki no 
kyojin 
2013 
 
Generi: azione, 
dramma, fantasy, 
superpoteri. 
 
4 stagioni 

 
 

 

Cento anni fa la razza 
umana rischiò l'estinzione a 
causa dei giganti, esseri di 
cui non si sa niente tranne 
la loro ingordigia di carne 

umana. I pochi 
sopravvissuti si sono ritirati 
all’interno di mura così alte 

che nemmeno i giganti 
possono violare. Nessuno 
esce dalle mura tranne i 

membri del Corpo di 
Ricerca, ma il più delle volte 
le loro missioni sono senza 
ritorno. Eren Jaeger e sua 
sorella Mikasa sono pronti 
ad entrare tra i combattenti 

del genere umano.   

https://dreamsub.cc/anime/shing
eki-no-kyojin 
 
voto: 8 
 

 

Kaguya sama - 
love is war 
2019 
 
Generi: 
commedia, 
sentimentale, 
psicologico, 
scuola. 
 
2 stagioni 

 
 

 
 

 

Miyuki Shirogane e kaguya 
Shinomya sono due brillanti 

studenti dell’accademia 
shuchi’in che ricoprono 

rispettivamente il ruolo di 
presidente e vicepresidente 
del consiglio studentesco. 
Loro sono innamorati uno 
dell’altra, ma nessuno dei 
due vuole dichiararsi. Ha 

così inizio una guerra 
d’amore, nella quale 

ognuno dei due ragazzi, 
tramite sotterfugi o tranelli, 

cerca di far confessare 
l'altro. 

https://dreamsub.cc/anime/kagu
ya-sama-wa-kokurasetai-tensai-
tachi-no-renai-zunousen 
 
voto:9,5 
 

 

https://dreamsub.cc/anime/shingeki-no-kyojin
https://dreamsub.cc/anime/shingeki-no-kyojin
https://dreamsub.cc/anime/kaguya-sama-wa-kokurasetai-tensai-tachi-no-renai-zunousen
https://dreamsub.cc/anime/kaguya-sama-wa-kokurasetai-tensai-tachi-no-renai-zunousen
https://dreamsub.cc/anime/kaguya-sama-wa-kokurasetai-tensai-tachi-no-renai-zunousen


HAIKYUU!! 
2014 
 
Generi: 
commedia, 
scuola, sport. 
 
5 stagioni 

 
 

 

Shoyo Hinata, colpito dalla 
partita del “piccolo gigante” 

vista ai tempi delle 
elementari, decide di 

cominciare a giocare a 
pallavolo, nonostante la sua 

bassa statura. Durante la 
sua prima partita ufficiale 
alle medie, la sua squadra 
viene battuta da quella del 
geniale Tobio Kageyama. 

Intenzionato a riprendersi la 
rivincita, Shoyo si iscrive al 

club di volley del liceo 
Karasuno ma, una volta in 
palestra, rimane stupito da 

ritrovare proprio Kageyama! 
I 2 rivali decidono tuttavia di 
collaborare dando vita a un 

formidabile duo. 

https://www.animeworld.tv/play/
haikyuu.qEGg4/vxorx 
 
voto: 9,5 
 

 

Free! 
2014 
 
Generi: 
commedia, 
scuola, sport. 
 
4 stagioni 

 
 

 

Haruka Nanase è un 
ragazzo la cui unica 

passione è il nuoto anche 
se non pensa alla vittoria, 
ma solo al contatto con 

l’acqua.  
Tutto cambia quando nella 
scuola elementare Iwatobi, 
quella che frequenta con il 

suo migliore amico, si 
trasferisce Rin Matsuoka, 

un talentuoso giovane 
nuotatore che insiste sul 
partecipare a una gara  

con Haruka.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.animeworld.tv/play/f
ree.d_mFK/Vbk0S  
 
voto: 7,5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.animeworld.tv/play/haikyuu.qEGg4/vxorx
https://www.animeworld.tv/play/haikyuu.qEGg4/vxorx
https://www.animeworld.tv/play/free.d_mFK/Vbk0S
https://www.animeworld.tv/play/free.d_mFK/Vbk0S


Angel beats 
2010 
 
Generi: 
commedia, 
dramma, 
fantasy, scuola, 
sovrannaturale.  

 

Otonashi si risveglia  
in un’infermeria di una 

scuola; non ricorda niente 
del suo passato e non sa 

perchè si trova lì.  
Uscendo dalla scuola 

incontra Yuri, una ragazza 
intenta a combattere 

un'entità misteriosa che 
viene chiamata l’angelo. 

Durante il combattimento, 
Otonashi muore e si 

risveglia nella medesima 
infermeria dove Yuri gli 

spiega che quella  
scuola e in realtà una 

specie di purgatorio dove i 
ragazzi morti prima di 

diplomarsi possono vivere 
una normale vita da liceale.  

https://dreamsub.cc/anime/angel
-beats 
 
Netflix 
 
voto:8,5 

 

Ouran High 
School Host 
Club 
2011 
 
Generi: 
avventura, 
commedia 
sentimentale, 
scuola. 
 

1 stagione 

 
 

 
 

La prestigiosa scuola Ouran 
High, i cui studenti vengono 

da famiglie benestanti, in 
casi speciali concede borse 
di studio a studenti con una 
fascia di reddito più bassa.  

Un anno lo studente 
fortunato è Haruhi. Un 

giorno, mentre cerca un 
posto tranquillo dove 

studiare, entra in un'aula 
apparentemente vuota, ma 
poi scoprirà che è occupata 

dall’Ouran Host Club, un 
gruppo formato da 6 

ragazzi. Durante il loro 
primo incontro Haruhi urta 

un preziosissimo vaso e per 
ripagarlo dovrà lavorare al 

club con i ragazzi, anche se 
loro non sanno il suo 

segreto...  

https://www.animeworld.tv/play/
ouran-high-school-host-
club.rYSwW/m99hL 
 
voto: 8,5 
 

 

https://dreamsub.cc/anime/angel-beats
https://dreamsub.cc/anime/angel-beats
https://www.animeworld.tv/play/ouran-high-school-host-club.rYSwW/m99hL
https://www.animeworld.tv/play/ouran-high-school-host-club.rYSwW/m99hL
https://www.animeworld.tv/play/ouran-high-school-host-club.rYSwW/m99hL


Code geass 
2006 
 
Generi: azione, 
fantascienza, 
militare, 
psicologico, 
scuola, 
sovrannaturale. 
 
2 stagioni 

 

Nell'agosto del 2010 
l’impero di Britannia 

sconfigge il Giappone 
che viene annesso 

all’impero di Britannia 
con il nome di area 11. 
Lelouch, erede al trono, 

esiliato in Giappone, 
decide di vendicarsi del 
padre così si allea con i 
giapponesi ribelli con 

l’entità anonima di zero. 

https://dreamsub.cc/anime/code-
geass-lelouch-of-the-rebellion  
 
Netflix 
 
voto: 8,5 
 

 

A silent voice-
Koe no  

katachi/聲の形i 

2016 
 
Generi: dramma, 
scuola. 

 
 

 

A Silent Voice segue le 
vicende di Shoya Ishida, un 
bambino delle elementari 
che ogni giorno affronta 
delle prove di coraggio 
insieme ai propri amici. 

Nella sua classe arriverà 
poi una nuova alunna: 
Shoko Nishimiya, una 

bambina che a causa della 
sua sordità diventerà subito 

vittima di scherzi e atti di 
bullismo da parte della 

classe e anche da Shoya 
stesso. Per questo Shoko 
lascerà la scuola e tutta la 

colpa ricadrà sul suo 
‘’oppressore’’. 

Diventato ora vittima di 
bullismo il protagonista 

raggiunge la depressione e 
si chiude in sé stesso, 
finché anni dopo non 

ritroverà Shoko... 

Netflix 
 
voto:10 
 

 

Noragami 
2011 
 
Generi: 
avventura, 
azione, 
sovrannaturale. 
 
2 stagioni 
 

 
 

Hiyori è una normale  
studentessa, almeno fino 

a quando non viene 
investita da un autobus 

per salvare 
un ragazzo di nome Yato 

che si rivelerà essere 
una divinità. La ragazza 

rimane illesa 
dall'incidente, ma da quel 

giorno il suo corpo si 
addormenta, mentre la 
sua anima si stacca da 

esso facendola interagire 
col mondo dei morti e 

degli dei. 

https://www.animeworld.tv/play/
noragami.upaS4/qk9hw 
 
voto:9 
 

 

https://dreamsub.cc/anime/code-geass-lelouch-of-the-rebellion
https://dreamsub.cc/anime/code-geass-lelouch-of-the-rebellion
https://www.animeworld.tv/play/noragami.upaS4/qk9hw
https://www.animeworld.tv/play/noragami.upaS4/qk9hw


 

Violet 
Evergarden 
2018 
 
Generi: dramma, 
fantasy, militare. 
 
 
1 stagione 

 
 

 
 

 

Dopo quattro anni di conflitti 
interrotti tra le regioni Nord 

e Sud del continente di 
Telesis si giunge finalmente 

ad un accordo di pace. 
Violet, una ragazza che 

finora ha vissuto 
unicamente all’interno 

dell’esercito, deve allora 
reinventarsi una nuova vita. 

Viene adottata dalla 
famiglia Evergarden ed 
assunta nell’azienda di 

scrittura. Ben presto però la 
ragazzina rimane 

affascinata da un altro ruolo 
nell’ufficio: le Auto 

Memories Dolls, il cui scopo 
è regredire i testi per coloro 
che non sanno nè leggere e 

né scrivere, allo scopo di 
riuscire a capire il 

significato delle emozioni e 
sentimenti che non riesce 
ancora a comprendere. 

Netflix 
 
voto:10 
 

 

Soul Eater - 
Souru Ītā 
2004 
 
Generi: 
avventura, 
azione, fantasy, 
sovrannaturale, 
commedia. 
 

2 stagioni 
 

In un mondo in cui il 
male dilaga portando alla 

follia gli uomini, esiste 
una scuola che addestra 

i giovani all’uso delle 
armi contro i kishin. 

https://www.animeworld.tv/play/s
oul-eater-ita.g3vY1/CVSmv 
 
Voto: 8 
 

 

https://www.animeworld.tv/play/soul-eater-ita.g3vY1/CVSmv
https://www.animeworld.tv/play/soul-eater-ita.g3vY1/CVSmv


Death note 
2008 
 
Generi: 
sovrannaturale, 
poliziesco, 
mistero. 

 
2 stagioni 

 

Ligth Yagami è uno 
studente modello 

annoiato dal suo stile di 
vita e dalla società 

pervasa di crimini; la sua 
vita prende una svolta 

decisiva quando trova in 
terra un quaderno nero 

chiamato death note  
lanciato sulla sua strada 

dallo shinigami ryuk. 

https://www.animeworld.tv/play/
death-note-ita.-yr7d/jp3MeY 
 
voto: 9 
 

 

k projekt 
2012 
 
Generi: azione, 
superpoteri, 
sovrannaturale. 
 

1 stagione 

 
 

 

Nel Giappone 
contemporaneo vi sono 7 

clan comandati dai 
cosiddetti 7 re: individui 

dotati di poteri 
soprannaturali.  Due di 
questi gruppi, la homra 
del re rosso e la scepter 

4 del re blu, danno la 
caccia a Shiro, accusato 

di essere il re senza 
colore. 

https://dreamsub.cc/anime/k-
project 
  
voto: 8 
 

 

Assassination 
Classroom 
2015 
 
Generi: azione, 
commedia, 
scuola. 
 

2 stagione 

 

Nella scuola media 
Kunugigaoka, gli studenti 

peggiori vengono 
dislocati in una classe 

denigrata, la 3E.  
In seguito il governo 

ordinerà agli studenti di 
uccidere un nuovo e 

alquanto bizzarro 
professore, con una 

ricompensa.  
Questi infatti ha i 

tentacoli e una grossa 
testa rotonda capace di 
muoversi 20 volte alla 

velocità del suono. 

https://www.animeworld.tv/play/
assassination-
classroom.6zCvL/ilCai 
 
voto: 7 
 

 

https://www.animeworld.tv/play/death-note-ita.-yr7d/jp3MeY
https://www.animeworld.tv/play/death-note-ita.-yr7d/jp3MeY
https://dreamsub.cc/anime/k-project
https://dreamsub.cc/anime/k-project
https://www.animeworld.tv/play/assassination-classroom.6zCvL/ilCai
https://www.animeworld.tv/play/assassination-classroom.6zCvL/ilCai
https://www.animeworld.tv/play/assassination-classroom.6zCvL/ilCai


Your name: 
Kimi no na wa 
2017 
 
Generi: 
avventura, 
dramma, 
scuola, 
soprannaturale. 

 

Una ragazza annoiata 
che vive in campagna 
inizia a svegliarsi ogni 
tanto nel corpo di un 

ragazzo di città che fa la 
vita emozionante che lei 
aveva sempre sognato.   

Netflix 
 
voto: 9,5 
 

 

Toradora 
2008 
 
Generi: 

commedia, 
romantico, 
scuola. 
  
1 stagione 

 

Ryuji Takasu è un 
ragazzo dal carattere 

gentile, ma viene trattato 
da delinquente da chi 
non lo conosce per via 

del suo aspetto. 
Il primo giorno di scuola 

incontra Taiga. In seguito 
scoprono di essere 
innamorati uno del 

migliore amico dell’altra, 
quindi i due si mettono in 

società. 

https://dreamsub.cc/anime/torad
ora 
 
voto: 7,5 
 

 

The 
quintessential 
quintuplets  
goto bun no 
hayome 
2019 
 
Generi: 
commedia, 
sentimentale, 
scuola. 
 
2 stagioni 

 

Futaro Uesugi è un 
ragazzo di 17 anni con 
voti altissimi a scuola, 

ma a causa della 
situazione economica 
della sua famiglia non 
riesce a fare mai un 

pasto come si deve. Un 
giorno riceve un'offerta di 

lavoro come tutor di 
cinque gemelle appena 

trasferite nella sua 
scuola. 

 

https://dreamsub.cc/anime/gotou
bun-no-hanayome 
 
voto: 8,5 
 

 

You lie in april 
2014 
 
Generi: dramma, 
musica, 
sentimentale, 
scuola. 
 
1 stagione 

 

Kosei Arima, un pianista 
prodigio molto famoso tra 
i pianisti di giovane età, 

perde la forza di suonare 
il pianoforte 

dopo la morte della 
madre nonché sua 
insegnante; sarà 

l’incontro con Kaori che 
aiuterà Kosei a tornare 

nel mondo della musica. 

https://dreamsub.cc/anime/shiga
tsu-wa-kimi-no-uso 
 
voto: 9 
 

 

 

https://dreamsub.cc/anime/toradora
https://dreamsub.cc/anime/toradora
https://dreamsub.cc/anime/gotoubun-no-hanayome
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OreGairu  
2013 
 
Generi: commedia, 
dramma, 
sentimentale, scuola. 
 
3 Stagioni  
 

 

La storia è una 
commedia romantica 

incentrata su uno 
studente delle 

superiori di nome 
Hachiman Hikigaya, 
un ragazzo con una 
visione della vita a 

dir poco distorta, che 
si trova senza amici 

e senza una 
ragazza. Nel sentire 

i suoi compagni 
parlare della loro 
vita, Hachiman 

mormora: ‘’Siete una 
massa di Bugiardi’’. 
Interrogato sui sogni 

per l’avvenire , 
risponde: ‘’Non 
lavorare’’. Letto 

questo un 
insegnante fa in 

modo che Hachiman 
si unisca al club di 

volontariato, che per 
coincidenza è 
frequentato da 

Yukino Yukinoshita. 

https://dreamsub.cc/
anime/oregairu-
yahari 
 
voto:10 

 

 

https://dreamsub.cc/anime/oregairu-yahari
https://dreamsub.cc/anime/oregairu-yahari
https://dreamsub.cc/anime/oregairu-yahari

