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LA PRATERIA 

                           

 
 
 

 Nella prateria ci sono poche colline e tante grandi 

pianure. I venti forti e le piogge abbondanti non permettono agli 

alberi di crescere tanto. Infatti, in questo ambiente, si trovano 

alberi bassi e spazi molto grandi con tanta erba (manto erboso).  

La steppa è un ambiente naturale simile alla prateria. Nella 

steppa, però, piove meno, non ci sono alberi, ma solo piccoli 

arbusti. Anche le steppe sono spazi grandi con tanta erba. 

 

 

 Per questo motivo sia nella 

prateria che nella steppa, 

pascolano molti animali , come 

i cavalli, i bovini e i bisonti. 

 

                                                  

 

 
Questa è una mandria di bisonti che pascola. 

 

In queste due carte puoi vedere dove si trovano le praterie e le 

steppe nel mondo. 
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1. le zone in rosa sono le praterie                     2.le zone gialle sono le steppe 

all’interno dei   

                                                                                continenti . Le zone arancioni 

sono le steppe  

                                                                                vicino agli oceani e ai deserti. 

 

 

 Altri animali che vivono in questi ambienti sono il cane 

della prateria, che è un animale erbivoro (mangia solo l’erba), il 

gatto delle Pampas, il crotalo e gli uccelli rapaci che sono 

animali carnivori (mangiano solo  la  carne) e l’armadillo che 

mangia sia insetti che radici. 

 

 

 

Il Cane delle praterie è un roditore che 

vive nelle praterie del Canada, del 

Messico e a ovest degli Stati Uniti. 
 

 
 

 

 

Il cane della prateria  
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Il crotalo è un serpente velenoso. Alla 

fine della coda ha degli anelli che fanno 

rumore quando il serpente si muove. Questo 

serpente vive nelle  

Americhe, dal sud del Canada al nord 

dell’Argentina. 

 

 

 

 

Il gatto delle Pampas  assomiglia molto al gatto 

di casa e come lui gonfia il pelo sulla schiena 

quando ha paura. Ha un muso grande e le 

orecchie  a punta. Vive in Sud America,  

soprattutto nelle praterie dell’Argentina. 

 

 

 

 

 

 L’armadillo ha una corazza sulla 

schiena che gli serve per difendersi 

dagli attacchi degli altri animali. Le 

zampe sono corte e ha dei lunghi artigli. 

Il muso è lungo, gli occhi sono piccoli e 

neri. Le orecchie sono lunghe e a punta. 

L’armadillo vive nelle praterie del 

Nord America. 
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                    prairie (francese) 

 

             घास का मैदान  (hindi)         de pastizales (spagnolo) 

 

    livadh (albanese)     PRATERIA                    grassland 

(inglese) 

   (italiano) 

                         草原   (cinese)         păşune (romeno) 
 

 

  (arabo)                                                                 االمرااعي  
 

 

 

 1. Scegli con una x quale tra queste immagini è quella della 

prateria 
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2.Completa le frasi con le parole che trovi qui sotto. 

 

Pianure            Cespugli              Alberi             Boschi         Campi 

coltivati 

 

Le regioni temperate comprendono fasce a latitudini medie1. (...) Il 

paesaggio è formato in prevalenza da grandi ………………..……. 

fertili e attraversate da lunghi fiumi navigabili. In passato il 

paesaggio era prevalentemente di praterie a erbe basse e di 

………………………... Oggi i boschi sono molto ridotti e le praterie 

sono state trasformate in …………………………………... 

N.  Garrè G. Merlo, Un mondo di luoghi - Il mondo, Bompiani, Milano, 2002, pag. 62 

 

 

Prateria: vasta estensione2 di terreno erboso, in genere 

pianeggiante. Vi sono ………………………… e rari 

                                                
1 Dove non fa né troppo caldo né troppo freddo. 
2 Zona, area. 
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…………………………. isolati. 

Enciclopedia della geografia, De Agostini, Novara, 1993, pag. 972. 

 

 

 

 

Immagini tratte da: 

www.funghiitaliani.it, www.windoweb.it, www.hotelpalladio.net, sundar-rome.forumfree.net, 

www.farwest.it, www.last.fm, www.culturekitchen.com, www.agriturando.com, www.alphabeto.it. 
 

 


