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THANKSGIVING DAY: COS’È IL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO?
Il Giorno del Ringraziamento, o Thanksgiving Day, è una festa tradizionale d'Oltreoceano che si festeggia negli Stati Uniti e in Canada; 
l'unica differenza risiede nel giorno scelto per la celebrazione: negli States si festeggia ogni quarto giovedì di novembre (e dunque il 26 
novembre, in questo 2020), mentre in Canada ogni secondo lunedì di ottobre.
Il Ringraziamento americano è tuttavia quello più conosciuto nel mondo. In questa giornata le famiglie statunitensi si riuniscono a casa 
di parenti (la tradizione non prevede di andare al ristorante) per banchettare tutti insieme con sostanziose leccornie e delizie di 
stagione, ringraziando Dio per le cose buone della vita, i propri cari e gli amici.
Ma cosa si festeggia nel giorno del Ringraziamento? Per conoscere la storia di questo giorno occorre risalire ai secoli delle colonie, 
quando ancora gli Stati Uniti erano sotto il controllo inglese.

https://www.focusjunior.it/scuola/10-cose-che-forse-non-sai-su-dio/


LE ORIGINI
Nel 1620, 102 pionieri provenienti dall'Inghilterra sbarcarono  sul suolo del Nuovo Mondo, 
nell'odierno Massachusetts.
Questi coloni, che passeranno alla storia come "I Padri Pellegrini del Mayflower" (dal nome della 
nave con cui salparono dal porto inglese di Plymouth), avevano attraversato l'oceano per fondare 
una nuova città, che chiameranno Plymouth come il luogo d'origine. Giunti in America, però, un 
territorio inospitale reso ancora più duro dall'arrivo di un inverno molto freddo, mise a dura prova 
la nuova comunità, che infatti subì molte perdite.
I coloni sarebbero morti se non fossero intervenuti i nativi americani, gli Indiani d'America i quali, 
secondo la tradizione, mostrarono ai nuovi arrivati quali semi coltivare e quali animali allevare per 
potersi adattare bene a quelle zone.
L'anno successivo dunque, nativi americani e Padri Pellegrini festeggiarono insieme il buon 
raccolto con un grande banchetto. Da quella celebrazione del 1621 nacque il Giorno del 
Ringraziamento, che dal 1863 divenne poi festa annuale nazionale grazie al volere del presidente 
Abramo Lincoln.

https://www.focusjunior.it/scuola/storia/chi-sono-gli-indiani-damerica-i-nativi-americani/


https://youtu.be/faUYJ9fMiGg

THE STORY OF THANKSGIVING

https://youtu.be/faUYJ9fMiGg


SQUANTO FRIEND OF THE PILGRIMS
Squanto showed the Pilgrim men how to hunt deer, wild turkeys, and other animals. He also 

            showed them the best places to catch fish and clams. Squanto showed the Pilgrims the 
            best ways to farm. He taught them how to put fish in the soil with the seeds. 
            Squanto taught the Pilgrims how to plant corn, beans and squash. He knew that this
            crops grow well together.



            COME SI FESTEGGIA?

Il simbolo del Ringraziamento è il tacchino ripieno, che non può 
mancare sulla tavola americana in questo lieto giorno.
Il tacchino è infatti l'animale americano per eccellenza che venne 
importato in Europa dagli spagnoli dopo che lo conobbero grazie 
agli Aztechi.
Questo pennuto è molto facile da allevare e fu la portata principale 
nel primo pranzo del Ringraziamento tra coloni e nativi americani. 
Di solito viene accompagnato con altre delizie tipiche come la 
salsa gravy, ideale per insaporire la carne, patate dolci, carote, 
torte di zucca e salsa di mirtilli rossi.

http://www.focusjunior.it/animali/enciclopedia-degli-animali/tacchino
http://www.focusjunior.it/scuola/storia/gli-aztechi-la-storia-del-popolo-del-serpente-piumato


THANKSGIVING FOOD
The students learned all about traditional Thanksgiving foods such as turkey, mashed potatoes, 
cranberries, stuffing, apple pie, and pumpkin pie.



MACY’S PARADE

Dopo pranzo poi, tutti in strada a vedere le straordinarie parate di palloni aerostatici, carri allegorici e bande musicale che ad ogni 
Ringraziamento sfilano per le città americane!



    THANKSGIVING CRAFTS

After reading the story of the first Thanksgiving, 
the students made turkey headbands! 
Each student used water colors 
to paint their headbands. 



                                                                
THANKSGIVING OUTFIT





                                        TURKEY HANDPRINT 





SCOPRI, OSSERVA, MEMORIZZA E ACCOPPIA…

                                  THANKSGIVING MATCHING AND MEMORY GAME 


