ALUNNO
Albani Flavia

SUPEREROE
WONDER WOMAN

POTERI

Punteggio

super forza super
agilità gadget

+25

Amaturo Claudia

CATWOMAN

Buono Riccardo

HULK

I suoi poteri sono:
velocità, riflessi e
agilità avanzati,
esperta nelle arti
marziali,
stupefacente
acrobata, esperta
scassinatrice,
immune alle
tossine, maestra
nel travestimento,
sa usare frusta e
artigli, è esperta
nelle tattiche
stealth (cioè riesce
a compiere delle
azioni senza farsi
notare dai nemici).
Ha diverse
trasformazioni.
Può essere Verde
oppure grigio.
Nella sua
trasformazione con
la pelle grigia
raggiunge
un’altezza pari a
2,00 mt per un
peso di circa 400
Kg, mentre nella
sua trasformazione
con la pelle verde,
raggiunge
un’altezza di circa
2,15 mt ed un peso
di circa 475 Kg di
muscoli.I
superpoteri
dell’incredibile
Hulk sono dati da
una straordinaria
forza fisica,
superiore anche a
quella della Cosa,
l’uomo di pietra dei
Fantastici Quattro.
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Grazie all’enorme
potenza nelle
gambe, Hulk può
compiere del balzi
prodigiosi,
riuscendo a coprire
distanze di diversi
chilometri nel giro
di poco tempo.
Inoltre le ferite che
per noi potrebbero
essere mortali, per
lui possono
cicatrizzarsi nel
giro di breve tempo
in quanto ha un
alto potere
curativo.

Cassese Riccardo
Castriota Filippo

Cibelli Francesco
Maria

RAT-MAN

parodia di bat
man. Non ha
suprpoteri, ma
bene o male riesce
sempre a portare a
termine la sua
missione

SUPERMAN

una vista raggi x in
grado di guardare
oltre le pareti;
ha un superudito;
vola a una velocità
maggiore di quella
della luce e per
spiccare il volo
deve dire la sua
frase”Via più
veloce della luce!
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Colaiacomo
Sofia

DEVIL DINOSAURO

un enorme T -Rex
mutante dotato di
intelligenza e
velocità molto
superiore alla sua
specie
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D'onofrio
Alessandro

LANTERNA VERDE

ingegnere
sopravvissuto ad
un disastro
ferroviario, che
trova un pezzo di
meteorite
proveniente dal
pianeta Oa, con il
quale acquisisce
dei poteri
straordinari, infatti,
grazie a questa
pietra preziosa,
può materializzare
tutte le cose che gli
vengono in mente.
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Demichelis
Martina

ELEKTRA

È’ agile, ha riflessi
eccezionali, è
esperta nelle arti
marziali e anche
nell’utilizzo di armi
bianche.
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Di Domenico
Christian

Di Giorgio
Andrea

Ferrari Noemi

CHICK-MAN

è un uomo pollo
dotato di
un’intelligenza
straordinaria e ha
con se una spada
affilatissima con
cui taglia qualsiasi
cosa si trovi
davanti al suo
cammino
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PUNITORE

non possiede
alcun super potere
ma ha un’arsenale
e una conoscenza
tattica
impressionante
oltre una alta
soglia del dolore e
una indole spietata
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SUSAN STORM

meglio conosciuta
come Donna
Invisibile. E’
capace di rendere
il suo corpo e le
cose che tocca
invisibili e di creare
campi di forza
praticamente
indistruttibili.
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KRYPTO THE SUPERDOG

dotato di
superforza,
superudito, vista a
raggi X e volo
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Guarini Federico

DOTTOR OCTOPUS

Con i suoi tentacoli
può spostarsi da
un luogo all’altro
molto velocemente
e afferrare
qualsiasi cosa
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Loiseaux Giorgia

TEMPESTA NERA

manipolazioni degli
agenti atmosferici,
volo, controllo
delle condizioni
metereologiche
terrestri e
cosmiche,
creazione di campi
di forza,
immortalità e
magia bianca.
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Formisano
Giacomo

Luciani Marco

Marzola Giorgia

IRON MAN

Fattore
rigenerante,
controllo dei
sistemi elettrici,
Forza sovraumana,
Raggi repulsori,
Armi da fuoco e
missili di varia
natura, Semiinvulnerabilitá e
capacità di volare

+37

MYSTICA

mutaforma , lei ha
il potere di
spostare gli atomi
del suo corpo per
trasformarlo
completamente
assumendo
l’aspetto di un altro
essere umano.
I suoi poteri gli
permettono di
ritardare
l’invecchiamento e
la rendono immune
a droghe e veleni.
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Massi Anna

SHADOWCAT

Vero nome:
Katherine Pryde
Altezza: 1.68 m
Peso: 50 kg
Occhi: nocciola
Capelli: castani
Poteri: riesce ad
attraversare gli
oggetti solidi
passando nello
spazio tra gli
atomi, a
camminare
sull’aria e a
mandare in tilt
qualsiasi
dispositivo
elettrico.
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Minio Sofia

MISS MARTIAN

è in grado di
volare, mutare la
sua forma,
emanare potente
energia dagli
occhi, leggere nella
mente e divenire
invisibile.
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Mosciarelli
Enrico

CAPITAN AMERICA

corpo spinto al
massimo ,
intelligenza tattica.
note particolari :
scudo in lega di
adamatio-vibranio
che lancia e ritorna
e usa come arma
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Murgia Azzurra

EMMA FROST

i poteri sono il
continuo aumento
della resistenza e
della forza fisica, la
telecinesi, parziali
poteri cosmici
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Nobile Claudia

SHE-HULK

Possiede una forza
che aumenta
esponenzialmente
con la sua rabbia.
Resiste alle alte
temperature e è in
grado di guarire
rapidamente dalle
ferite. È capace di
vedere attraverso
la quarta parete
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Pasquini Igor

FLASH

ha una
supervelocità e
riesce a battere i
criminali grazie alla
sua velocità che lo
fa persino essere
più veloce delle
pallottole
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Passalacqua
Italo

BATMAN

non ha
superpoteri ma ha
delle strordinarie
capacità fisiche
umane
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Peroni Lorenzo

Soppelsa
Massimiliano

Tedesco Alessia

TANOS

Ha un guanto che
gli permette di
alterare il tempo e
la realta
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MISS MARVEL

I suoi poteri sono
la telecinesi e il
teletrasporto e sa
volare
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