di liboria pantaleo

Cerca nel testo e sottolinea tutti i nomi che incontri. In seguito analizzali guidato/a dallo
schema riassuntivo del nome e dì per ognuno di essi quali sono le caratteristiche.

IL DELFINO E IL PESCECANE
Molti anni fa, vicino a un gruppo di scogli, alcuni pescatori
videro un giovane delfino che veniva inseguito da un enorme
pescecane.
L’inseguimento durò a lungo. I due animali sfrecciavano vicino
alla barca dei pescatori, passavano vicino algi scogli, si perdevano al largo.
Ad un tratto, i pescatori videro uno spettacolino!
Il delfino, a tutta velocità, puntò contro la parete liscia di uno degli scogli e, quando fu a pochi
centimetri, con un potente salto, si sollevò in aria e si lasciò cadere all’indietro,
evitando lo scoglio.
Iol pescecane, miope e meno agile del delfino, non si accorse in tempo del pericolo
e andò a sbattere contro lo scoglio con tutto il suo peso, come un’automobile contro
le mura di una città. Rimase tramortito e così il delfinuccio poté salvarsi.
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