
 

Nome e cognome: ……………………………………….   Data: ………………………………………... 
 

Prova di produzione scritta 
 
Scegli una delle seguenti tracce e svolgila secondo le seguenti modalità: hai a disposizione un 
tempo totale di quattro ore. Per svolgere la prova puoi utilizzare il romanzo, il diario di lettura, i 
tuoi appunti e la scheda di lavoro; puoi inoltre citare delle frasi o delle espressioni del romanzo: 
ricorda di integrarle correttamente al tuo testo usando la punteggiatura e le virgolette, e 
indicando tra parentesi il numero di pagina da cui le hai ricavate. 
 
Traccia n. 1 
Il romanzo Il giorno degli eroi di Guido Sgardoli racconta la Prima Guerra Mondiale vista attraverso 
gli occhi dei soldati al fronte: ripercorrendo i passaggi più significativi del romanzo e della vicenda 
dei personaggi che ritieni più importanti, ricostruisci la vita e le attività del soldato di fanteria al 
fronte. Nel tuo testo puoi soffermarti sia sugli elementi realistici che su quelli di finzione e 
romanzeschi. 
 
Traccia n. 2 
Il romanzo Il giorno degli eroi di Guido Sgardoli non è soltanto il racconto della Prima Guerra 
Mondiale con le sue vicende (reali e immaginarie), ma anche e soprattutto il racconto degli effetti 
della guerra nella vita e nell’interiorità dei personaggi: la “guerra dentro” inizia con un’iniziale ed 
entusiastica adesione da parte dei giovani, che spesso vogliono arruolarsi come volontari, per poi 
cambiare completamente caratteristiche. Racconta in che modo evolve l’idea della guerra nel 
percorso di uno o alcuni personaggi del romanzo da te scelti. 
 
Traccia n. 3 
Il romanzo Il giorno degli eroi di Guido Sgardoli è il racconto dei soldati, di una terra ma è anche il 
racconto di un’intera famiglia, quella dei Moretti, che all’inizio del racconto vediamo unita, seppur 
nella povertà, e che invece alla fine troviamo dispersa, senza neanche sapere se potrà mai più 
riunirsi: ciascun membro della famiglia reagisce diversamente di fronte all’arrivo della Prima 
Guerra Mondiale, e ogni personaggio compie un proprio tragitto personale ed elabora una propria 
idea precisa della guerra. Soffermati su questi aspetti, parlando dei personaggi e dei fatti che trovi 
più significativi. 
 
Traccia n. 4 
Il romanzo Il giorno degli eroi di Guido Sgardoli rievoca fatti accaduti in Veneto oltre cento anni, 
quando la realtà sociale ed economica di gran parte della popolazione era profondamente diversa 
da quella attuale in cui viviamo oggi: scrivi un testo in cui descrivi le caratteristiche della vita e 
della società contadina di inizio Novecento, con particolare riferimento alla vita quotidiana, al 
lavoro, al ruolo della famiglia, al tempo libero e alla religione. 


