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Nome:     Gosho 

Cognome:  Aoyama 

Data di nascita: 20.06.1963 

Nazionalità:  giapponese 

Sport preferito: baseball  

Passatempo: guardare film 

 
 
 

Il Detective Conan è un cartone animato giapponese popolarissimo. La storia gira intorno ad un 
simpatico detective chiamato Conan che ha l'apparenza fisica di un bambino ma in realtà è 
ShinichiShinichiShinichiShinichi Kudo, un ragazzo tranquillo di 17 anni. Ma com’ è ritornato bambino?     

 
Un pomeriggio Shinichi porta al Luna Park la sua amica RanRanRanRan. Durante la loro 
passeggiata Shinichi vede due uomini che lo incuriosiscono, così il furbo detective 
dice a Ran di ritornare a casa così lui può investigare. Il giovane Shinichi si rende 
conto che i due uomini misteriosi stanno trafficando armi. Sfortunatamente, uno dei 
due criminali lo colpisce alle spalle e perde i sensi. I due costringono il coraggioso 
Shinichi a inghiottire una pillola che uccide chiunque, senza lasciare una traccia. Ma 
il loro piano non funziona perché la pillola lo trasforma in un bambino di 6 anni. 
Corre dal professore AgasaAgasaAgasaAgasa e gli racconta tutto. Il professore affida il piccolo Conan 
a Ran e le dice che i suoi genitori sono rimasti feriti in un incidente d'auto e lui non 
può prendersi cura di un bambino. Da quel momento, Shinichi diventa Conan  e va a 

vivere con Ran e suo padre, KogoroKogoroKogoroKogoro, un investigatore 
privato. Kogoro è un imbranato ma grazie a Conan 
gode di una fama eccezionale perché in realtà è l’abile 
Conan a risolvere ogni suo caso. Fa amicizia con con 
altri 3 ragazzi, AyumiAyumiAyumiAyumi, GentaGentaGentaGenta e MitsuhikoMitsuhikoMitsuhikoMitsuhiko e insieme 
formano una squadra di giovani detective. 

    
    
BBBB.  .  .  .  Ora riempi il modulo con i Ora riempi il modulo con i Ora riempi il modulo con i Ora riempi il modulo con i 

tuoi dati personali.tuoi dati personali.tuoi dati personali.tuoi dati personali.    
AAAA.  .  .  .  Dopo Dopo Dopo Dopo aver letto ilaver letto ilaver letto ilaver letto il brano scrivi  brano scrivi  brano scrivi  brano scrivi nelle casellenelle casellenelle casellenelle caselle i nom i nom i nom i nomi dei protagonisti i dei protagonisti i dei protagonisti i dei protagonisti     
                    (sono(sono(sono(sono sottolineati)  sottolineati)  sottolineati)  sottolineati) di questo cartone animato.di questo cartone animato.di questo cartone animato.di questo cartone animato.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. C. C. C.     Metti in ordine le seguenti frasi Metti in ordine le seguenti frasi Metti in ordine le seguenti frasi Metti in ordine le seguenti frasi per riassumereper riassumereper riassumereper riassumere    la trasformazione di Shinichi.la trasformazione di Shinichi.la trasformazione di Shinichi.la trasformazione di Shinichi.    
 

_____ Scopre un’attività criminale. 
_____ I due criminali lo vedono e lo catturano. 
_____ Vede una cosa strana e vuole indagare. 
_____ Shinichi si trasforma in un bambino. 
_____ Shinichi esce con una ragazza. 
_____ Obbligano Shinichi a mandare giù una sostanza velenosa. 

 

DDDD.  .  .  .  Trova gli aggettivi che descrivono ConanTrova gli aggettivi che descrivono ConanTrova gli aggettivi che descrivono ConanTrova gli aggettivi che descrivono Conan o Shinichi o Shinichi o Shinichi o Shinichi e inser e inser e inser e inseriscili nelle caselleiscili nelle caselleiscili nelle caselleiscili nelle caselle per per per per scopri scopri scopri scoprirererere un altro aggettivo che  un altro aggettivo che  un altro aggettivo che  un altro aggettivo che         
descrive il descrive il descrive il descrive il  famoso  famoso  famoso  famoso detective.detective.detective.detective.    
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....E' uno dei manga più 

famosi e amati al mondo, 
tanto che è tradotto in 21 
lingue ed è presente in 

oltre 19 paesi. 
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