
Inferenze fantascientifiche!
Rileggi il brano “Parola chiave” a pag. 67

1. Perché, secondo te, l’autore ha utilizzato la parola “viscere” (riga 1) per descrivere l’interno del 
computer Multivac? 
1. di solito per cosa si utilizza questo termine?
2. in questo brano, quale termine sarebbe stato più appropriato?
3. pensi che l’autore, poiché ha utilizzato proprio questa parola, voglia suggerire qualcosa al 

lettore?
4. C’entra qualcosa questo particolare con il finale del brano?

2. “In tre giorni non sono riusciti a venire a capo di niente. Non credi che uno possa limitarsi a 
pensare?” (righe 13-14): che rapporto c’è tra queste due frasi?
1. Quale congiunzione/connettivo potrebbe unirle al posto del punto?
2. Quali sono le informazioni che possiamo inferire dall’espressione “in tre giorni non sono 

riusciti a venire a capo di niente”?
3. Come si può sostituire l’espressione “venire a capo”?

3. Pag. 67, riga 34: che senso ha l’espressione “facendoti scorrere un nastro nello stomaco?” 
Come possiamo spiegare questa risposta data da Jack?

4. Riga 37: quali informazioni implicite (cioè nascoste) possiamo inferire dalla risposta: “Ci sono 
costretto. Terapia”.
1. Da chi è costretto?
2. Perché vi è costretto?
3. A cosa serve la terapia?
4. Quanto dura la terapia?
5. Per chi è la terapia?

5. Riga 38: alcune espressioni dicono una cosa, intendendone però un’altra: il dottor Nemerson 
utilizza la parola “ufficialmente”, ma in realtà, cosa vuole dire?

6. Come spieghi la frase (p. 69, righe 2-3-4) “Quando Multivac arriva a un certo grado di 
complessità, bisogna trasformare Multivac in un essere umano perché, santo cielo, è umano”.
1. Secondo Nemerson, qual è la differenza tra macchina ed essere umano?
2. Sei d’accordo? Perché?

7. p. 69 righe 8-9: “il fatto che acconsentisse rivela a quale punto di depressione e di disperazione 
fosse arrivato Weaver”: quali informazioni implicite puoi inferire (cioè ricavare, dedurre) da 
questa frase?

8. P. 69, quartultima riga: “Per favore”: che significato hanno queste due parole alla luce 
dell’intero brano? Cosa ci sta suggerendo l’autore?
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Rileggi il brano che abbiamo letto in classe e rispondi alle seguenti domande:

1. Cosa s’intende con l’espressione “quando si arrivava al dunque” (riga 7 p. 73)?
2. Come puoi spiegare il periodo (riga 11) “E adesso era suolo sacro perché era arrivato anche il 

nemico”? Cosa intende dire l’autore con questa frase? Quali prove sei riuscito a raccogliere per 
sostenere la tua interpretazione?

3. Quando l’autore scrive “l’unica razza intelligente della galassia” (riga 12), vuole permettere a 
lettore di fare delle ipotesi, quando invece il lettore stesso è “caduto” in una conseguenza:
1. quali ipotesi dovrebbe formulare il lettore di fronte a questa affermazione?
2. Quale conseguenza (falsa) prende invece per valida?

4. Secondo te il fatto che l’autore utilizzi le parole “crudeli, schifosi, ripugnanti mostri” (riga 13) 
facilita il lettore nel comprendere il testo o no? Perché ha scelto questo termine? Cosa vuole 
ottenere?


