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    Se uno degli aspetti da approfondire per l'insegnamento/apprendimento della lingua inglese
è la c
onoscenza della cultura americana
, non si può evitare di far conoscere un evento paragonabile ad un piccolo Natale per gli
statuinitensi: 
il Giorno del Ringraziamento
.
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    Si tratta di una ricorrenza molto importante e sentita e le famiglie si riuniscono per questa
circostanza.

   

    Nata come festa religiosa, di significato storico, è oggi anche una occorrenza più laica,
identificata con il classico pranzo famigliare con Tacchino e Mais che si tiene negli Stati Uniti il
quarto giovedì di novembre (quindi, quest'anno, il 22 di novembre...per il 397 anno).

   

    L'origina storica della festa risale all'anno 1621, quando i padri pellegrini decisero di
ringraziare il Signore per il felice raccolto, presso la città di Plymouth (Massachussets, USA).

   

    La festa divenne ufficiale circa due secoli dopo, quando illustri presidenti degli Stati Uniti
come Washington, Jefferson e Lincoln la dichiararono un rituale ufficiale ed una festa annuale:
in un certo senso una &quot;celebrazione dello spirito americano&quot;, che univa la nuova
Nazione. Si trattava infatti di una nuova ricorrenza, voluta dai coloni, che l'Inghilterra non
conosce e non osserva.
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    Negli ultimi anni si è consolidata la tradizione che prevede che il Presidente degli Stati Uniti
celebri il giorno mangiando assieme ai Soldati e la festività è collegata con il Black Friday, con
cui si dà inizio alla stagione commerciale del Natale.

   

    Se dunque a scuola ormai è ediventata consuetudine &quot;celebrare&quot; la Festa di
Halloween come occasione per scoprire tradizioni anglosassoni, a maggior ragione si potrebbe
pensare di proporre contenuti per far conoscere ai bambini il senso del Giorno del
Ringraziamento per gli Americani .

   

    Eccovi dunque del materiale utile allo scopo.

       
    -       Lavoretti ed attivit&agrave;  da Risorsedidattichescuola.it    
    -       Il Giorno del Ringraziamento  da Focus Junior    
    -       Presentazione  da Maestra Marta    
    -       Tacchino della riconoscenza , lavoretto per la classe 2* da maestra Marta    
    -       Il giorno del Ringraziamento: come viene festeggiato , da Maestra Lidia    
    -       Thanksgiving  da Maestra Sabry    
    -       Il primo book del Ringraziamento  da Teacher Vision (richiede registrazione)    
    -       Make a Turkey , lavoretto da English for primary teachers and children    
    -       TURKEY - HAPPY THANKSGIVING , lavoretto da English for primary teachers and
children     
    -       La pigna - tacchino , lavoretto da www.education.com (richiede registrazione)    
    -       Altra pigna - tacchino  da 100 Directions    
    -       Il tacchino nel piatto di plastica  da crafts for all Seasons    
    -       16 lavoretti  da Learning Liftoff    
    -       Alcuni video da utilizzare in classe   
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http://www.risorsedidattichescuola.it/thanksgiving-day-at-school.html
https://www.focusjunior.it/scuola/storia/thanksgiving-day-scopriamo-di-piu-sul-giorno-del-ringraziamento/
http://www.maestramarta.it/wp-content/uploads/2014/11/thanksgiving-marta.pdf
http://www.maestramarta.it/wp-content/uploads/2014/11/ThanksgivingTurkeyWritingActivity.pdf
https://www.maestralidia.com/Il%20Giorno%20del%20ringraziamento.pdf
http://www.maestrasabry.it/thanksgiving.html
https://www.teachervision.com/thanksgiving/first-thanksgiving-book
http://teaching-english-in-primary-school.blogspot.com/2009/11/make-turkey.html
http://teaching-english-in-primary-school.blogspot.com/2009/11/turkey-happy-thanksgiving.html
https://www.education.com/activity/article/pine-cone-turkey/
https://www.100directions.com/pinecone-turkey-craft-and-free-printable/
https://www.crafts-for-all-seasons.com/turkey-craft-for-kids.html
https://www.learningliftoff.com/16-easy-thanksgiving-and-fall-crafts-and-activities-for-kids/
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