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Le civiltà precolombiane si dividono in popoli.
-la cartina delle civiltà precolombiane.

Come si vede dalla cartina le civiltà 

Precolombiane  sono tante però nell’ 

immagine si vedono solo 3 popoli, perchè

sono i più importanti in realtà.

 C’è ne sono altri ma questi sono le

 principali:

Maya, Aztechi, Incas.



Come quasi tutte le civiltà, i precolombiani sono stati 
sterminati

-Un immagine di quella che poteva 

essere una città conquistata.

Le civiltà precolombiane vennero

Sconfitte dagli europei, dopo che

Cristoforo Colombo scoprì l’America

(nel 1492 il giorno 2 novembre).

Tornato a casa lo disse agli europei

Che decisero di conquistare il loro territorio.



MAYA

-Cartina dove vissero i Maya,

la civiltà più antica precolombiana 

 che costruì molte città-stato.

La civiltà Maya visse in America 

Centrale di precisione Messico, Belize,

Guatemala e Honduras occidentale in

Fine il Salvador settentrionale.



Invenzioni MAYA

-Immagine orologio Maya.

La civiltà Maya inventò un calendario solare, questo 

calendario in realtà non è il primo ad essere inventato

Infatti i Maya ne crearono uno prima dal quale hanno

preso i numeri della durata.

Un esempio di calendario che hanno fatto prima è 

quello Tzolkin, calendario religioso che durava 260 

Giorni ma poi c’è ne sono stati altri.



Curiosità Maya

-Immagine poktapok.

I Maya inventarono il gioco poktapok ma in realtà lo 

usarono anche gli Aztechi  che però lo chiamavano 

Pelota.

Questo gioco si usa ancora in America Centrale 

solo un po modernizzato, lo scopo del gioco era 

Riuscire a far passare la palla dentro una specie

di buco per far salire il sole.



Economia  MAYA

-Immagini di cosa coltivavano i maya più una

Scultura in oro.

I Maya coltivavano e commerciavano il mais,

Cacao e fagioli(immagine 2 3 4) ed erano 

Anche ottimi intagliatori  d’oro(immagine 1)



Religione MAYA

-Immagine di una piramide religiosa .

I Maya erano politeisti come le altre 

Civiltà cioè credevano in tanti dei, mai 

questo popolo adorava principalmente 

Il dio sole Itzamà, Ixchel la dea della luna

E il dio della pioggia Chac.

Oltre ad altre divinità.



AZTECHI

-Cartina Azteca.

Gli Aztechi vissero in America Centrale dopo 

I Maya, di precisione il Messico, infatti il nome

“Messico” deriva dalla parola Mexico che gli

Aztechi usavano per chiamarsi.



Invenzioni Azteche

-Immagine orto/giardino galleggiante.

Gli Aztechi inventarono orti galleggianti per far

filtrare l’acqua nelle piante o ortaggi.

Infatti la capitale Azteca Tenochtitlan era 

Costruita su palafitte, ma per sfortuna fu presa 

dagli spagnoli.



Curiosità Azteche

-Immagine Montezuma, che parla con gli 

Conquistadores.

L’ ultimo imperatore Azteco fu Montezuma.

Lui riusci anche a parlare con gli spagnioli 

Chiamati “Conquistadores” e quando 

conquistarono l’impero Azteco l’imperatore 

gli fece una maledizione per averli 

conquistati facendogli prendere parecchie malattie.



Economia Azteca

-Immagini ortaggi 

Piantati dagli Aztechi.

L’economia Azteca era

basata su:

cotone(1),vaniglia(2), 

peperoni(3),tabacco 

(4),meloni(5),

pomodori(6),fagioli,cacao,

mais.



Religione Azteca

-Immagine drago piumato Azteco, inventato dai 

Toltechi.

Gli Aztechi durante le cerimonie religiose fumavano

Il tabacco.

Le loro divinità principali erano:

Tlaloc dio della pioggia, Hutzilopochtli dio padre 

Della tribù Mexica, Huetzalcoalt eroe dio colturale della civiltà e

Tezcatlipoca dio del destino e della fortuna.



INCAS

-Immagine cartina Incas.

Gli Incas abitavano il sud America di precisione il

Perù nella catena montuosa delle Ande un luogo

molto difficile per la coltivazione ,però loro c’è l’

hanno fatta.

La loro capitale era Cuzco.



Invenzioni Incas

-Immagine ponte di corda Incas.

Gli Incas inventarono i ponti di coda appesi tra

Una montagna e l’altra, così per passare meglio da un 

territorio a l’altro e per farlo senza troppa fatica.

Inoltre poteva essere un ottimo modo di difesa

Dagli avversari perchè quando i nemici salgono

sul ponte gli puoi tagliare la corda.



Curiosità Incas

-Immagine Machu Pichu.

Una curiosità Incas è quella della creazione di 

Machu Pichu una bellezza del mondo antico.

Questa città è stata costruita a 2.430 metri dall’

altezza ed è grande 325,9 chilometri.

Ancora oggi visitabile.



Economia Incas

-Immagini economia Incas.

Gli Incas coltivavano:

patate(4), quinoa (2) e mais l’ortaggio 

Più diffuso in America.

Allevavano lama, per usarli come mezzi

di trasporto, inoltre costruirono 

acquedotti per la città.



Religione Incas

-Immagine maschera/statuetta per il loro dio.

Gli Incas avevano un consiglio di sacerdoti

potenti.

La loro divinità principale era quella del dio 

Inti, il quale usavano fare sacrifici di lama e talora anche di

persone.


