Granacki
Reading Comprehension

Prima di leggere...
Perché si festeggia Halloween? Conosci altri modi di festeggiare questo giorno? Discutine con
un compagno. Scrivi degli appunti, se vuoi:

Mentre leggere...
Cerchia le parole sconosciute. Nota dove hai difficoltà di capire.
Ognissanti e Il giorno dei morti
Il giorno di tutti i santi, si chiama Ognissanti, è una festa Cristiana che celebra insieme la gloria e
l’onore di tutti i Santi. È anche una festa nazionale e gli italiani non vanno a lavoro o a scuola il 1
novembre. Di solito gli italiani celebrano a casa con le loro famiglie. Vanno a messa (in chiesa) e
pranzano a casa. Il cibo tipico della festa varia tra le regioni in Italia. In Toscana, per esempio,
mangiano Schiaccia dei Santi e Pane dei Santi – tutti e due sono pani dolci con le uvette, i fichi,
e le noci.
Il giorno seguente, il 2 novembre, è il giorno dei morti. Non è una festa nazionale ma è un
giorno per ricordare e commemorare i morti. Spesso gli italiani vanno al cimitero e portano i
fiori, in particolare i crisantemi. In Italia, le tradizioni di questo giorno sono tante e variano da
regione a regione. Ma una pratica è ricorrente in quasi tutte le regioni: un banchetto o un
piatto dedicato ai morti e la credenza che in questo giorno i cari scomparsi tornino per visitare
la loro terra.
In Sicilia è un giorno abbastanza gioioso per i bambini. Se sono stati buoni, e hanno recitato le
preghiere, i morti tornano a portar loro dei giocattoli e dei dolci. Così, quando i bimbi dormono,
i genitori nascondono questi regali. La mattina seguente i bambini trovano i doni, e sono
convinti che a portarli siano stati i morti.
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Comprensione:
1. Quando si festeggia Ognissanti?

2. Che cosa fanno gli italiani il giorno di Ognissanti?

3. Che altra festa festeggiano gli italiani?

4. Quale pratica è ricorrente in tutte le regioni?

5. E in Sicilia, come festeggiano il 2 novembre?

6. Negli Stati Uniti, c’è una credenza simile? Se sì, qual è? Se no, perché secondo te?

Grammatica:
Sottolinea tutti i participi passati e ricopiali qui di seguito:

