
Fredric Brown - Questione di scala

COMPRENSIONE

1. All’inizio del racconto la signorina Macy dove si trova e perché non si preoccupa?
a. Si trova nel giardino con sua sorella e non si preoccupa perché finora gli invasori non 
hanno fatto male a nessuno.
b. Si trova nel suo giardini e non è preoccupata perché gli invasori sono essere piccoli e del 
tutto innocui.

2. Quali caratteristiche presentano gli invasori?
a. Sono piccoli esseri mostruosi
b. Sono giganti mostruosi alti più di mille metri
c. Sono sbarcati da una piccola astronave nel deserto dell’Arizona
d. Circa cento di loro sono usciti dall’astronave in massa e ora se ne vanno in giro per tutta 
la Terra
e. Quando calpestano un umano o la sua casa, tutto si oscura improvvisamente.
f. Sembrano non mostrare alcun interesse per gli umani.
g. Molti di loro sono stati annientati dalle potenti armi e dalle bombe dell’esercito e 
dell’aviazione.

3. Che cosa stanno facendo i due invasori nel giardino della signorina Macy?

4. Contemporaneamente che cosa sta facendo la signorina Macy?

5. Quale significato sei in grado di attribuire al racconto?
a. Il significato è suggerito dal titolo Questione di scala, cioè di grandezza. Infatti la 
signorina Macy spruzza nel suo giardino un insetticida per uccidere gli insetti, così gli 
invasori spruzzano sulla Terra grandi nubi di una sostanza vaporosa per uccidere gli uomini. 
La Terra per gli invasori equivale al giardino della signora Macy.
b. La signorina Macy in realtà considera molto pericolosi gli invasori che si trovano nel suo 
giardino e cerca di distruggerli spruzzando loro dell’insetticida.

RICONOSCERE LA STRUTTURA NARRATIVA DEL RACCONTO DI FANTASCIENZA

6. Quali caratteristiche presenta la struttura narrativa del racconto appena letto?
a. Situazione iniziale tranquilla / sviluppo della vicenda / conclusione
b. Situazione iniziale problematica / sviluppo della vicenda con l’inserimento di situazioni di
conflitto fra il protagonista e l’antagonista / conclusione tragica.
c. Situazione iniziale di apparente equilibrio, che precipita verso una conclusione che ribalta 
completamente le aspettative del lettore

RICONOSCERE L’AMBIENTAZIONE

7. La vicenda narrata si svolge:
a. sulla Terra
b. su un pianeta extraterrestre



c. in un giardino privato
d. in un’epoca futura
e. in un’epoca passata
f. in un epoca presente

RICONOSCERE LE TEMATICHE

8. Ti elenchiamo alcune tematiche tipiche della narrazione fantascientifica. Indica con una crocetta 
quelle presenti nel racconto.

a. Macchine-robot che prevalgono sull’uomo
b. Colonizzazione di altri mondi
c.Viaggio nello spazio con astronavi
d. Invasione della Terra da parte di extraterrestri
e. Guerre stellari
f. Preoccupazione per la possibile distruzione della Terra e l’estinzione del genere umano

RICONOSCERE LE TECNICHE NARRATIVE ED ESPRESSIVE

9. Questo racconto è caratterizzato da:
a. narrazione in prima persona (narratore interno)
b. narrazione in terza persona (narratore esterno)
c. ritmo narrativo complessivamente lento
d.ritmo narrativo veloce
e.presenza di suspense in alcuni passi della narrazione
f. finale lieto
g. finale a sorpresa
h. linguaggio semplice, facile
i. linguaggio complesso, difficile


