
E aveva un distintivo rotondo, enorme che gli copriva il petto. Che scena! uno così che
passa sul marciapiede, sul MIO marciapiede. Come se nel cielo fosse apparsa una scritta
a lettere cubitali, pensai: NON FARLO PASSARE.
Mi alzai e mi piantai proprio davanti al bambino. Mi chiese con disinvoltura il mio nome.
Non risposi. Mi disse: «Piacere di conoscerti. lo sono Penn Webb». AI posto della mano
gli porsi la paletta. Il bambino rimase paralizzato, il sorriso sulle labbra, gli occhi sgranati.
Poi fece dietro front e si allontanò. Senza fischiare questa volta.
Pensai che quel pallone gonfiato non si sarebbe fatto rivedere mai più.

Adatt. da J. Spinelli, Crash, Mondadori

A Riordina questo testo narrativo numerando le parti nel modo seguente:

1 situazione iniziale, 2 rottura dell'equilibrio, 3 sviluppo dell'azione, 4 conclusione.

D Un giorno, camminando per la strada, trovò un sacchetto pieno di monete d'oro.

D Quando l'uomo lo prese in mano, gli scappò e così si ritrovò di nuovo scontento \..
capì che i soldi non fanno la felicità.

D L'uomo, tutto eccitato, esclamò: «Evviva, ora sono fortunato e ricco, però tenere le
monete nel sacco non mi servirebbe a nulla». Decise allora di comperarsi una villa.
Dopo pochi giorni, però, annoiato e triste disse: «Pensandoci bene, a cosa mi serve
una villa?» La vendette e in cambio si prese una casetta.
Dopo pochi giorni, però, annoiato e triste disse: «Pensandoci bene, a cosa mi :.-.
una casa?» e la vendette.
Acquistò una barca, ma anche con quella fu lo stesso, perché venne cambiata.
cavallo che a sua volta venne cambiato con una mucca, che venne cambiata con I...
capra che infine venne cambiata con un pollo.

D Tanto tempo fa viveva un uomo molto scontento che si lamentava sempre della ~-
sfortuna e diceva: «Se mi capitasse la fortuna, sarei capace di fare qualsiasi cosa».
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Riordina il seguente articolo di cronaca come hai fatto nell'esercizio 2.

D STATI UNITI - La musica computerizzata esiste da 5° anni, ma la creazione,
professor Gil Weinberg e del suo studente Scott Driscoll è qualcosa di più.

D E quasi mai suona due volte la stessa cosa. I n pratica il robot fa quello che \-.-
un vero batteri sta - anzi, un batteri sta umano - suonando in un gruppo.

D Haile è infatti un ottimo percussionista, capace di ascoltare e analizzare In
reale i suoni prodotti da altri musicisti e accordare il proprio ritmo alloro, l
sia il to:cco ch~ il ri~mo del.proprio braccio mecca~ico sul tamburo in basp a ciò
percepiscono I SUOI sensorl.

D Il docente del Georgia Institute ofTechnology ha infatti messo a punto Haile, il
musicista robotico che non si limita a riprodurre i suoni in base a specifici,
ma che è in grado di suonare autonomamente.
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