
I  MAYA 

Il popolo Maya visse nell’America Centrale e la sua 

civiltà raggiunse il 

massimo splendore tra 

il 300 e il 900 d.C. 

I Maya vivevano in un 

territorio ricco di 

foreste, di fiumi, di 

paludi e anche di 

vulcani. Il terreno era 

molto fertile. 

 LE CITTA’ MAYA   

Le  città dei Maya non avevano le mura ed 

erano ricche di palazzi, di templi dedicati 

agli dei e di piramidi a gradoni che erano 

le tombe dei re. Tutti gli edifici delle città 

erano decorati e dipinti di colori vivaci. Le 

città dei Maya erano città-stato  

indipendenti le une dalle altre e governate 

da un re. Spesso le città maya si 

combattevano fra loro per conquistare nuovi territori. 

La popolazione entrava in città solo per le cerimonie 

religiose e per andare al mercato o alle riunioni 

pubbliche. Il popolo infatti viveva in villaggi, fuori 

dalla città. 

 

 LE  ATTIVITA’  ECONOMICHE 

La maggior parte della popolazione era formata da contadini. Essi coltivavano il mais, che 

era considerato un cibo sacro, mandato dagli dei. Coltivavano anche le patate dolci, la 

zucca e il cacao. C’erano anche persone che andavano a caccia e a pesca. 

Gli artigiani fondevano e lavoravano i metalli e la giada, una pietra verde. 



 LA  RELIGIONE 

I Maya adoravano molti dei e quindi erano politeisti. Uno degli 

dei più importanti era il dio del mais che aveva il viso umano e il 

corpo come una pannocchia. Altri dei importanti erano il dio del 

sole e il dio della luna. Alcuni dei rappresentavano anche animali 

fantastici, come il 

serpente piumato. 

 

 

 

 

 LA  SOCIETA’ 

A capo di ogni città Maya c’era un re che era la 

persona più importante, poi c’erano gli 

aristocratici, i sacerdoti e gli scribi che 

erano considerati superiori al resto della 

popolazione. Il resto della popolazione era formata da 

mercanti e guerrieri, poi  c’erano i contadini e al livello 

più basso c’erano gli schiavi. 

 

 LA  CULTURA 

I  Maya usavano un sistema di scrittura, formata da geroglifici, 

molto difficile. Solo gli scribi e le persone nobili la usavano. 

I Maya erano anche bravi matematici e 

astronomi. Essi inventarono anche un loro 

calendario. 

 

 

 

 



I  MAYA 

Il popolo Maya viveva nell’America Centrale e la sua 

civiltà raggiunge il 

massimo splendore tra 

il 300 e il 900 d.C. 

I Maya vivevano in un 

territorio ricco di 

foreste, di fiumi, di 

paludi e anche di 

vulcani. Il terreno era 

molto fertile. 

 LE CITTA’ MAYA   

Le  città dei Maya non hanno le mura e 

sono  ricche di palazzi e di templi dedicati 

agli dei. 

 

 

 Le piramidi sono le tombe dei re. Le città dei Maya  

sono governate da un re.  

 

 

 

 LE  ATTIVITA’  ECONOMICHE 

La maggior parte della popolazione era formata da contadini. Essi coltivavano il mais, che 

era considerato un cibo sacro, mandato dagli dei. Coltivavano anche le patate dolci, la 

zucca e il cacao. C’erano anche persone che andavano a caccia e a pesca. 

Gli artigiani fondevano e lavoravano i metalli e la giada, una pietra verde. 

 



 LA  RELIGIONE 

I Maya adoravano molti dei e quindi erano politeisti. Uno degli 

dei più importanti era il dio del mais.  Altri dei importanti erano il 

dio del sole e il dio della 

luna e il serpente 

piumato. 

 

 

 

 

 LA  SOCIETA’ 

A capo di ogni città Maya c’era un 

re che era la persona più 

importante, poi c’erano gli 

aristocratici, i sacerdoti e gli scribi. 

Il resto della popolazione era 

formata da mercanti e guerrieri, 

poi  c’erano i contadini e al livello più basso c’erano gli 

schiavi.  

 

 LA  CULTURA 

I  Maya usavano un sistema di scrittura, formata da geroglifici, 

molto difficile. Solo gli scribi e le persone 

nobili la usavano. 

I Maya erano anche bravi matematici e 

astronomi. Essi 

inventano un loro 

calendario. 

 


