
Il Giorno del Ringraziamento
Thanksgiving



Goals

By the end of this brief history lesson the learner will be able to state, 
in Italian:

1. The origin of the North American holiday

2. Name the American President that declared the day a holiday

3. When the day was declared a holiday

4. How the turkey make its way to Europe and back [English]

5. List three elements eaten at a traditional Thanksgiving meal

6. Explain how Italians know about Thanksgiving

7. State what other nation celebrates Thanksgiving and when



Il Giorno del 
Ringraziamento



Directions

• This lesson will contain seven slides.

• Each slide will contain a reading and one or two 
questions.

• Read each paragraph and then answer the 
question/s.

• You may work with a partner to answer the 
questions.

• There may be a Bonus question or two as well.

• Unless otherwise indicated, all questions are to 
answered in American English.

• Keep your answers in your notebooks.



Il giorno del Ringraziamento, o Thanksgiving Day, 
è una festa celebrata negli Stati Uniti ogni quarto 
giovedì di novembre e in Canada ogni secondo 
lunedì di ottobre. 

1. When is Thanksgiving celebrated in the US?

2. When is Thanksgiving celebrated in Canada?



Il Primo Giorno del Ringraziamento

Il primo giorno del Ringraziamento viene 
comunemente fatto risalire al 1621, quando nella 
città di Plymouth, nel Massachusetts, i padri 
pellegrini si riunirono per ringraziare il Signore 
del buon raccolto.

1. Where was the first Thanksgiving celebrated?

2. When was it first celebrated?

BONUS

Why was it celebrated according to this passage?



La Proclamazione del Giorno
Nel 1863, nel bel mezzo della guerra di secessione, 
Abramo Lincoln proclamò la celebrazione del 
giorno del Ringraziamento, che da quel momento 
diventò una festa annuale e perse gradualmente il 
suo contenuto cristiano. Oggi rappresenta una 
delle feste più importanti per i nordamericani.

1. Who declared the day a holiday?

2. When was it delcared?

BONUS

What was going on at the time the declaration
was made?



La Proclamazione del Giorno
In Europa la celebrazione è conosciuta grazie ai 
film e telefilm di importazione in cui viene 
rappresentata spesso come l'occasione di 
riunirsi attorno al famoso tacchino per 
ringraziare per ciò che si ha. La tradizione vuole 
che la cena venga sempre organizzata a casa, 
mai al ristorante, con familiari e amici.

1. How do Europeans know about this holiday?

2. How is the holiday portayed?

BONUS

According to this passage where is the holiday
always celebrated?



A Tavola

Il tacchino, che in ogni famiglia viene 
cucinato secondo la propria ricetta 
"segreta", è accompagnato da salsa 
gravy, puré di patate, patate dolci, salsa 
di mirtilli, verdure e torta di zucca.How
do Europeans know about this holiday?

1. List three things eaten during this
traditional feast.



Dagli USA all’Europa
La storia dei tacchini risale al popolo degli Aztechi, 
nelle Americhe appena conquistate, che li 
offrirono in dono agli spagnoli che li importarono 
in Europa. In breve tempo la sua presenza divenne 
così consueta da far dimenticare a tutti la sua 
provenienza. Ironicamente, l’americanissimo 
tacchino è stato poi “reimportato” più di un secolo 
dopo sulle coste del Massachusetts dai Padri 
Pellegrini del Mayflower che hanno dato inizio al 
suo consumo intensivo.

1. How did the turkey get to Europe?

2. Who brought the turkey back to the US?



Quanti Tacchini?

45 milioni di tacchini che 
vengono serviti sulle tavole 
statunitensi il quarto giovedì di 
novembre. 

1. How many Turkeys are 
served on thanksgiving?


