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 Leggi con attenzione il seguente testo informativo. 
 

Il Giorno del Ringraziamento 
Il Giorno del Ringraziamento è una tra le più importanti feste celebrate negli 

Stati Uniti e in Canada. Per trovare le origini del Giorno del Ringraziamento 

bisogna tornare molto indietro nel tempo. 

Nel 1620 centodue Padri Pellegrini si imbarcarono sulla nave Mayflower per 

fuggire dalla Gran Bretagna, dove erano perseguitati per la loro religione.   

Arrivati in America incontrarono però molte difficoltà: un inverno freddo, una 

terra che non riuscivano a coltivare, animali sconosciuti.  

In primavera alcuni Indiani andarono a far visita ai Pellegrini. Qualche Indiano 

sapeva parlare Inglese, così riuscì a insegnare ai Pellegrini come coltivare i loro 

frutti - il mais, le zucche, le patate dolci - e come andare a caccia dei tacchini 

selvatici.  

Arrivò l’autunno e i Pellegrini erano veramente felici, perché grazie agli amici 

Indiani avevano avuto un abbondante raccolto di mais, zucche e patate. 

I Pellegrini decisero di festeggiare questo raccolto e invitarono alla loro festa 

anche gli Indiani, che portarono con sé, per il pranzo del ringraziamento, della 

carne di cervo. 

Ci fu una grande festa in cui mangiarono tacchino, mais, pane, patate e zucche. 

La festa durò per ben tre giorni!  

Anche oggi, negli Stati Uniti e in Canada, si celebra Il Giorno del 

Ringraziamento. In tutte le case viene cucinato il tacchino e offerto anche ai 

vicini: il significato vero di questa giornata è la solidarietà. 

Assieme al tacchino vengono portati in tavola patate dolci, purè e torta di 

zucca. In tutte le città, invece, ci sono sfilate di carri addobbati con pupazzi 

grandissimi.  
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In ogni domanda segna o scrivi la risposta esatta. 
 

1. Dove si festeggia il Giorno del Ringraziamento? 
a.  In Italia        b.  Negli Stati Uniti e in Canada       c.  In Gran Bretagna 
 
2. Perché i Padri Pellegrini erano fuggiti dalla Gran Bretagna? 
a.  Perché erano perseguitati a causa della loro religione. 
b.  Perché non sapevano parlare Inglese. 
c.  Perché erano poveri. 
 
3.Quali difficoltà trovarono in America? 
a.  Non sapevano come costruire le case. 
b.  Non sapevano coltivare i frutti di quella terra sconosciuta e non sapevano  

né allevare né andare a caccia degli animali che stavano lì.  
c.  Non sapevano cuocere il mais. 
 
4. Chi insegnò ai Padri Pellegrini a coltivare il mais e a cacciare i tacchini 
selvatici? 

a.  Gli Italiani                    b.  I loro figli                 c.  Gli Indiani  
 
5.In quale stagione i Padri Pellegrini si accorsero di avere avuto un raccolto 
abbondante? 
a.  In primavera              b.  In estate                  c.  In autunno 
 
6. Cosa decisero di fare i Padri Pellegrini per festeggiare il raccolto? 
a.  Una festa con un banchetto che durò tre giorni.        
b.  Un grande ballo che durò tre giorni. 
c.  Un festa in maschera. 
 
7. Per quale motivo, secondo te, i Padri pellegrini invitarono anche gli Indiani? 
a.  Per ringraziarli del loro aiuto.                      
b.  Per farsi aiutare a cucinare il tacchino. 
c.  Per imprigionarli e farli diventare schiavi. 
 
8. Cosa si mangia oggi negli Stati Uniti, il Giorno del Ringraziamento? 
Si mangia il _______________, le _____________, il___________ e la 
_________________________. 
 



9. Qual è il vero significato del Giorno del Ringraziamento? 
Il vero ______________________________________________________ 
___________________________________________________________ . 
 
10. Oggi per dimostrare solidarietà a chi viene offerto il tacchino nel Giorno del 
Ringraziamento? 
a.  Anche ai nonni.        
b.  Anche ai vicini di casa.         
c.  Anche alla maestra. 
 
11. Scrivi l’articolo determinativo davanti ai nomi seguenti. 
 

____ autunno,  ____ zucche,  ____ schiavi 
 
12. Scrivi l’articolo indeterminativo davanti ai seguenti nomi. 
 

____ indiano,  ____ indiana,  ____ raccolto 
 
13. Scrivi correttamente le parole mancanti scegliendole tra le due proposte. 
 

a. Ho fatto degli esperimenti con il mais e li ho raccontati sul quaderno di 

_____________ (scienze/scenze). 

b. In America un tempo c’erano gli __________________ (scieriffi/sceriffi) a 

proteggere la gente dai malintenzionati. 

c. Se corro per le scale mi comporto proprio da ___________________ 

(incosciente/incoscente). 

d. Matteo si è fatto male a un polso e gli hanno messo delle _____________ 

(fascie/fasce).  
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