
CIRCOSTANTI ED ESPANSIONI

COMPRENSIONE E ANALISI LINGUISTICA DI UN RACCONTO HORROR

PROF. PIETRO LEVATO



INDICAZIONI GENERALI

Destinatari: classe seconda secondaria primo grado.

Prerequisiti: 

 avere acquisito il concetto di frase nucleare;

 saper rappresentare la frase nucleare con gli schemi radiali.

Obiettivi generali

 stimolare l’interpretazione del testo attraverso la riflessione linguistica;

 sviluppare capacità di riflessione linguistica;

 applicare la riflessione linguistica alla produzione di testi narrativi.



Obiettivi specifici di apprendimento 

Comprensione  del testo narrativo

 riconoscere le caratteristiche e la struttura del genere horror;

 formulare in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul 
testo.

Lessico

 individuare le scelte lessicali effettuate in base alla situazione comunicativa, agli 
interlocutori e al tipo di testo; 

 ampliare il patrimonio lessicale.

Grammatica

 Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua;

 riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice (relazioni 
interne alla frase, relazioni tra i significati di frasi o porzioni di testo, argomenti 
richiesti dal verbo, ecc.);

 acquisire il concetto di circostante e espansione.



IL TESTO:

LA MANO STRISCIANTE 

di Margaret Atwood

La mano strisciò su per le scale dello scantinato. Era 
avvizzita e sporca, aveva unghie lunghe.

Sgattaiolò per il corridoio oscuro. Davanti alla porta chiusa 
fiutò con i polpastrelli, poi balzò come un ragno gigante, si 
afferrò alla maniglia, e girò.

All’interno della stanza trovò un calzino. Poi una scarpa. E, 
infine, un’altra mano, che pendeva dal letto . Una mano 
giovane, una mano che si sarebbe potuta rapire e portar 
via, giù nello scantinato.

Ma quella mano era attaccata a un braccio.

A ciò si sarebbe rimediato.                   (tratto da AA.VV., Storie del terrore da un minuto, Mondadori 2010)



LA SCELTA DEL TESTO: 

PERCHÉ UN RACCONTO HORROR 

(per ragazzi)?

Il racconto horror è un genere conosciuto e amato dai 

ragazzi, anche attraverso le trasposizioni cinematografiche. 

Per cui la sua lettura e analisi facilita:

 la motivazione alla lettura, per le emozioni che questo 

genere suscita;

 Il riconoscimento dello schema della storia;

 l’interpretazione dei significati impliciti. 



LE EMOZIONI DELLA LETTURA

EMOZIONI:

 GLI STATI EMOTIVI  DELLA MANO VECCHIA SONO GLI STESSI DEI PREADOLESCENTI

(ES. DISAGIO, DESIDERIO DI FUGA E DI ESPLORAZIONE, SOLITUDINE)

IDENTIFICAZIONE

 LA CONDIZIONE DELLA MANO GIOVANE È LA STESSA DEI PREADOLESCENTI (I QUALI SI 

SENTONO CIRCUITI DAGLI ADULTI)



I SIGNIFICATI IMPLICITI

Schema implicito della storia horror 

testuale linguistica

La rappresentazione semantica del testo

facilita

L’interpretazione

realizza



PRIMA DELLA LETTURA DEL TESTO:

IL LESSICO DELLA MANO





PRIMA DELLA LETTURA DEL TESTO:

IPOTESI DI UN RACCONTO DAL TITOLO 

LA MANO STRISCIANTE





DOPO LA LETTURA DEL TESTO:

DISCUSSIONE GENERALE SUL RACCONTO

stralci di conversazioni in classe

I.Perché ritenete che si tratti di un racconto horror?

N. Si capisce dalle parole usate come sgattaiolò, corridoio oscuro, come un ragno gigante, rapire 

(presupposizioni).

S. Si capisce anche da ma quella mano era attaccata al braccio, quel «ma» ci dice che per noi una 

cosa che è normale, che una mano è attaccata al braccio, dal punto di vista del racconto è il contrario 

(implicazioni).

M. Non dal punto di vista del racconto ma della mano.

G.Si capisce anche dal fatto che la mano strisciante vuole rimediare a questa stranezza, e vuole 

rimediare perché non le sta bene.

I.S. ha detto che in questo passo il punto di vista è del racconto, vuoi dire di chi narra la storia?

S. Sì.

I.Però M. dice che il punto di vista è della mano. Quindi di chi è il punto di vista secondo voi?

C. Il punto di vista è della mano, si capisce dalla frase una mano che si sarebbe potuta rapire e portare 

via, perché qui è la mano che pensa.

S. Sì, però è anche dell’autrice, perché la storia è in terza persona.



DOPO LA LETTURA DEL TESTO:

IL LESSICO DELLA MANO STRISCIANTE



DISCUSSIONE SUL LESSICO DEL RACCONTO

C.Il lessico della mano che abbiamo fatto noi è più generale e ci sono più cose classiche, mentre il lessico della mano 
strisciante è cose più particolari e più specifiche, non sono generali, che si sentono quasi tutti i giorni.

I.È perché secondo te ha usato un lessico più particolare l’autrice?

C.Per rendere il testo, diciamo, più invitante, ci fa vedere la mano anche in un modo diverso.

I.Ci fa vedere la mano in un modo diverso. 

A.Tipo la nostra mano può fare alcune cose tra i verbi come portare via, pendeva, girare, afferrare; e poi magari la 
mano strisciante può sgattaiolare, strisciare, rimediare, rapire…

I. Ah, tu stai dicendo, che la mano strisciante, che è la protagonista del racconto, può fare in particolare solo lei, cosa?

A…fiutare, rapire, balzare…

G.Che poi i verbi della mano strisciante sono più verbi che può fare una persona, quindi come se la mano appunto la 
mano strisciante fosse una persona, non più una parte del corpo, ma il corpo intero, diciamo, che fa tutto. Magari  cose 
che noi possiamo fare come fiutare noi usiamo il naso, la mano strisciante non avendocelo usa i polpastrelli.

A.Ma una mano come fa a balzare?

N.Coi diti, così…

C.Infatti ha fatto la similitudine del ragno. Perché il ragno come fa a balzare? Con le zampe.

A.Ma perché il ragno c’ha le zampe.

N.Il ragno c’ha le zampe, la mano c’ha le dita.



DOPO LETTURA DEL TESTO:

DAL LESSICO DEGLI ANIMALI AL LESSICO 

DELLA MANO STRISCIANTE



DISCUSSIONE SUL LESSICO DEL RACCONTO



C. Noi questi aggettivi si usano spesso, sono normali…
I. La mano sporca dici?
C. No, no, non solo quello, anche tutti, perché nella vita di tutti i 
giorni si usano spesso questi aggettivi, però come (l’autrice) ha 
scritto il resto li ha resi particolari.
N.Nel contesto sono particolari, non per noi.
i. Quindi, voi state dicendo che sia i verbi che gli aggettivi voi li 

conoscete e li usate ma non in riferimento alla mano o non 
tutti in riferimento alla mano.

C. Cioè li ha usati i classici però in modo particolare,  che fossero 
diciamo nuovi.
I. Come diceva N. prima che cos’è che li rende nuovi?
N. Il contesto, la storia, a chi si riferiscono.
I. Sentite, voi conoscete il significato di tutti questi aggettivi?
Tutti – Sì.
I. Perché io mi ponevo la questione dell’aggettivo avvizzita.
C. Ecco, quello noi non si usa spesso.
I. Ecco,  voi non lo usate spesso; ma sapete cosa significa 

però?
A.Che è piena di rughe.
C.Che è un po’ molle.
B.Screpolata.
A. Però Amelia diceva una mano piena di rughe.
C. Tipo la mano dei nostri nonni..
I. Ah , ecco.
C.Si vedono tutte le vene…
N.La mia nonna dice sempre: c’ho tutta la mano avvizzita.
I.  Ah, tua nonna lo dice!



IL LESSICO DELLA MANO GIOVANE

Mentre i ragazzi dettano gli aggettivi e i verbi della mano 

giovane, un ragazzo dice che la mano giovane è anche pulita!



LA MANO STRISCIANTE E LA MANO GIOVANE

I.Grazie ai verbi e agli aggettivi possiamo dire che la mano giovane è contrapposta 

alla mano strisciante?

T.Sì

I.Addirittura L. ha detto che è pulita pur non essendoci scritto, però per 

contrapposizione se la mano strisciante è sporca questa probabilmente sarà pulita.

I.E poi che altre differenze ci sono tra le due, che possiamo ricavare implicitamente 

per opposizione?

A.Magari la mano strisciante ha le unghie lunghe e quella giovane potrebbe 

avercele corte dato che…

C.Oppure curata.

S.La mano giovane si potrebbe rapire, la mano strisciante no.



N.La mano attaccata non può fare tutto da sola, invece la 

mano strisciante può fare tutto quello che può fare un 

umano.

I.E rispetto ai luoghi dove si trovano?

G.La mano giovane si trova in posti più sicuri.

C.Più puliti.

M.La mano strisciante dice che si trova nello scantinato, un 

posto buio…

E.Sporco…

I.E dove sta questo luogo dal punto di vista spaziale?

B.Più giù…

C.In basso…

N. Quasi sottoterra.

I.Invece la mano giovane…

Alcuni: è in alto.

M. È in una camera da letto.



RIFLESSIONI LINGUISTICHE:

LA FRASE NUCLEARE NEL TESTO

La mano strisciò su per le scale dello scantinato.  Era avvizzita e sporca, 

 aveva unghie lunghe.

 Sgattaiolò per il corridoio oscuro. Davanti alla porta chiusa  fiutò [?]

con i polpastrelli, poi  balzò [?] [?] come un ragno gigante,  si afferrò

alla maniglia, e  girò[?].

All’interno della stanza  trovò un calzino. Poi una scarpa. E, infine, un’altra 

mano, che pendeva dal letto. Una mano giovane, una mano che si 

sarebbe potuta rapire e portar via, giù nello scantinato.

Ma quella mano era attaccata a un braccio.

A ciò si sarebbe rimediato. 



I. Proviamo a vedere se per i verbi sottolineati ci sono altri argomenti sottintesi oppure lo è soltanto la 

mano. Per esempio il verbo fiutare di quanti argomenti ha bisogno?

E. Due: io fiuto qualcosa.

I.Ok. Questo qualcuno che fiuta sarebbe…

E.La mano striciante…

I.Che però in questo caso…

E.Non c’è, è sottinteso.

I. (…)Tu hai detto che il verbo fiutare ha bisogno di un altro argomento, cioè l’oggetto diretto, qualcosa 

che fiuta, giusto? C’è questo qualcosa che fiuta in questa frase?

Alcuni: No.

I.Secondo voi perché non c’è? Per l’argomento soggetto lo avete spiegato, ma come mai non c’è 

l’argomento oggetto diretto?

G.Secondo me perché a volte non ce n’è nemmeno bisogno, perché non importa dire che cosa fiuta.

I.E perché in questo caso non importa dirlo?

L. Può darsi che non importa dire cosa fiuti, perché non si sa cosa senta la mano.

I.Ma non si sa chi? Non lo sa la mano o non lo sappiamo noi lettori?

E.La mano.

Alcuni: Noi lettori.

Altri: Ma nemmeno la mano.

I.La mano per quale motivo?

L.La mano fiuta qualcosa ma non sa cosa sia.

S.Perché non vede, è ancora fuori dalla porta e non ce lo può dire.

M.La mano ha sentito l’altra mano, poi ha afferrato la maniglia e ha girato per vedere cosa ha sentito.



I.Quindi per te lo sa, perché altrimenti non avrebbe aperto la porta per 

raggiungere l’altra mano.

M.Per me sì.

I.Ammettiamo che sia così. Perché a noi lettori non viene detto? Perché non 

viene detto davanti alla porta chiusa fiutò una mano giovane, l’odore di una 

mano…perché non lo dice?

N.Perché quando entra lo capisce. Gli sembra di sentire un odore simile al 

suo…

G. …e va a vedere… 

J.Dipende dal testo…

G…perché se lo diceva subito era già finito, non c’era suspense, non c’era 

nulla…

J…perché così anche il lettore ci sta di più sul testo, cerca di capire, così…



RIFLESSIONI LINGUISTICHE:

CIRCOSTANTI ED ESPANSIONI NEL TESTO

I.Però il narratore preferisce specificare con che cosa fiuta, cioè con i 

polpastrelli, piuttosto che mettere l’argomento del verbo. Come mai, 

secondo voi?

A.Perché praticamente visto che questa mano è staccata non c’ha gli 

occhi. Se deve fare per esempio delle cose non c’ha gli occhi, non ch’ha 

la bocca, e i polpastrelli sono come i suoi sensi, gli unici.



ALTRE RIFLESSIONI LINGUISTICHE:

COME SI OTTIENE L’EFFETTO DI SUSPENSE 

(O SORPRESA?) 

La mano strisciò su per le scale dello scantinato. Era avvizzita e sporca, aveva unghie lunghe.

Sgattaiolò per il corridoio oscuro. Davanti alla porta chiusa fiutò (OMISSIONE  ARGOMENTO)

con i polpastrelli, poi balzò come un ragno gigante, si afferrò alla maniglia, e girò.

All’interno della stanza trovò un calzino (ESPLICITAZIONE DI UN ARGOMENTO DEPISTANTE). Poi una scarpa 

(OMISSIONE DEL VERBO/FRASE NOMINALE). E, infine, un’altra mano (OMISSIONE DEL VERBO/FRASE NOMINALE), che 

pendeva dal letto. Una mano giovane, una mano che si sarebbe potuta rapire e portar via, giù nello scantinato.

Ma quella mano era attaccata a un braccio.

A ciò si sarebbe rimediato.



CIRCOSTANTI ED ESPANSIONI DAL TESTO

SCHEDA - ICIRCOSTANTI E LE ESPANSIONI 

Riportate le frasi del testo suggerite dal verbo presente negli schemi.  

Poi completate gli schemi inserendo e collegando a ciascun verbo gli argomenti 

espliciti e, nelle parentesi quadre, gli argomenti impliciti.  

Attenzione: ci sono altri elementi fuori dal nucleo da inserire e collegare.  
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Frase 3________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frase 4______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frase 5 ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

circostanti 

nucleo 

balzò 

nucleo 

si afferrò 



Riflessione

Negli schemi avete notato che compaiono insieme agli argomenti anche due altri tipi di elementi della 

frase: i circostanti e le espansioni.

Rispondete alle domande e svolgete le attività riportate di seguito.

1. Che differenza c’è tra gli argomenti e i circostanti e le espansioni?

2. Che differenza c’è tra i circostanti e le espansioni?

3. Sappiamo che gli argomenti del nucleo si legano ciascuno al verbo. Invece i circostanti 

come si legano al nucleo? E le espansioni?

4. Ora provate a dare una definizione dei circostanti e delle espansioni.

5. Confrontate le vostre definizioni con la spiegazione che ne dà il vostro libro di grammatica e 

verificate se corrisponde o se non avete considerato alcuni aspetti. 

6. Riportate a voce le vostre considerazioni al resto della classe.
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LA DEFINIZIONE DEI CIRCOSTANTI E DELLE ESPANSIONI

SCRITTA DAI RAGAZZI

I CIRCOSTANTI E LE ESPANSIONI SONO  EXTRANUCLEARI (FUORI 

DAL NUCLEO).

I CIRCOSTANTI CIRCONDANO IL NUCLEO E SI COLLEGANO AGLI 

ARGOMENTI O AL VERBO, DANDO UNA QUALITÀ, UNA 

SPECIFICAZIONE, UN MODO.

LE ESPANSIONI ESPANDANO LA FRASE NUCLEARE, 

AGGIUNGENDO IL LUOGO, IL TEMPO, IL MOTIVO ALLA SCENA, E 

ARRICCHISCONO IL CONTESTO RISPONDENDO ALLE DOMANDE 

DOVE?, PERCHÉ ?, QUANDO?.



CONFRONTO TRA 

LA DEFINIZIONE DEI RAGAZZI 

E LA DEFINIZIONE DEL TESTO DI GRAMMATICA 

(…)GLI ELEMENTI CHE SI AGGANCIANO DIRETTAMENTE AL NUCLEO E CHE SONO DA 

COLLOCARE NELLA PRIMA FASCIA ESTERNA AL NUCLEO POSSIAMO CHIAMARLI 

COMPLESSIVAMENTE CIRCOSTANTI DEL NUCLEO, O SEMPLICEMENTE CIRCOSTANTI. TUTTI 

AGGIUNGONO DELLE INFORMAZIONI SUI SINGOLI ELEMENTI DEL NUCLEO, MA SONO DI VARIO 

TIPO, POSSONO AVERE FUNZIONI DIVERSE E SI DISPONGONO IN VARIO MODO.

(LE ESPANSIONI) SONO TUTTE ESPRESSIONI NON RICHIESTE DAL VARBO (…), FANNO DA 

CORNICE ALLA SCENA, «ALLARGANDOLA», E PERCIÒ LE CHIAMIAMO ESPANSIONI.

(Sabatini F., Camodeca C., De Santis C., Conosco la mia lingua, Loescher)



ATTIVITÀ DI SCRITTURA CREATIVA:
FRASE NUCLEARE, CIRCOSTANTI ED ESPANSIONI 

RISCRIVONO IL TESTO

Riscrivete il testo scegliendo i verbi, i circostanti e le espansioni che ritenete più opportuni per 

realizzare un racconto umoristico o romantico.

LA MANO ……………….

La mano ………………per le scale ……………... Era …………… e ……….., aveva 

………………...

……………. per il corridoio ………………. Davanti alla porta ……….. ………… con 

…………….., poi …………. come ………………, …………. alla maniglia, e ……………..

All’interno della stanza trovò ………………. Poi ……….... E, infine, un’altra mano, che 

pendeva dal letto. Una mano ……….., una mano che si sarebbe potuta 

………………. e ………………, …………………………….

Ma quella mano era ……………………………………….

A ciò ………………………...



IL TESTO RISCRITTO DAI RAGAZZI









LA MANO STUDENTE di Pietro Levato

La mano studente corse per le scale della scuola. Era svogliata 

e in ritardo, e aveva sonno.

Ciondolò per il corridoio infinito. Davanti alla porta della classe si 

fermò con terrore, poi bussò come un picchio sull’albero, si 

aggrappò alla maniglia, e incespicò.

All’interno della stanza trovò un banco. Poi un libro. E, infine, 

un’altra mano, che sedeva dietro alla cattedra. Una mano 

insegnante, una mano che si sarebbe potuta divertire e 

appassionare, insieme alla sua classe.

Ma quella mano era attaccata agli esercizi di grammatica.

A ciò si sarebbe rimediato. 


