
I.C. LADISPOLI 1 

PROGETTO AGENDA 2030 

Scheda attività 

Titolo : CUBI  AGENDA 2030 

Finalità: conoscere e approfondire il significato dei  17 GOALS (obiettivi)  e fare in modo che i ragazzi 
comprendano che gli SDGs li riguardano da vicino e che è possibile per ciascuno contribuire in prima 
persona alla loro realizzazione  
 

Materiale occorrente:  

a) cartoncino colorato 40x 50 (minimo) del colore dell’obiettivo scelto 

b) schema sviluppo in piano di un cubo (disponibile a pag.3) 

c) matita e squadre  

d) in alternativa al materiale ai punti b/c il docente può fornire un modellino di sviluppo in piano già 

ritagliato nelle dimensioni occorrenti 

Modalità di lavoro:   

 si può assegnare ad ogni alunno un OBIETTIVO diverso (lavoro individuale) 

 si divide la classe in gruppi e si può assegnare ad ogni gruppo un OBIETTIVO diverso (lavoro di gruppo) 

 tutta la classe lavora su un unico OBIETTIVO scelto dal docente (lavoro individuale) 

 La classe lavora su un unico OBIETTIVO scelto dal docente, quindi lavoro di classe. ( se si opta per 

questa scelta si consiglia di realizzare un cubo di dimensioni maggiori a quelle proposte di seguito e di 

conseguenza occorre un cartoncino di dimensioni maggiori) 

Fasi di lavoro: 

 Realizzare su cartoncino lo sviluppo in piano di un cubo con le facce 10 cm x 10 cm 

 Compilare le facce, ogni faccia deve contenere una informazione secondo lo schema seguente 

□ Faccia 1 : numero obiettivo 

□ Faccia 2 : simbolo obiettivo 

□ Faccia 3 : titolo obiettivo 

□ Faccia 4 : specifica dell’ obiettivo 

□ Faccia 5 : iniziativa dell’alunno rispetto all’obiettivo 

□ Faccia 6 : nome, cognome e classe alunno 

 Ritagliare e incollare le linguette per ottenere il cubo 

 

 

Nella pagina seguente ci sono immagini a titolo esemplificativo di un cubo, mentre nella pag. 4/5/6 tabella 

riepilogativa degli obiettivi con numero, colore, simbolo, titolo e specifica di ogni obiettivo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

Obiettivo 1: 

 Porre fine ad 

ogni forma di 

povertà nel 

mondo 

 

 

Obiettivo 2:  

Porre fine alla 

fame, raggiungere 

la sicurezza 

alimentare, 

migliorare la 

nutrizione e 

promuovere 

un’agricoltura 

sostenibile 

 

 

Obiettivo 3:  

Assicurare la 

salute e il 

benessere per 

tutti e per tutte le 

età 

 

 

Obiettivo 4: 

 Fornire 

un’educazione di 

qualità, equa ed 

inclusiva, e 

opportunità di 

apprendimento per 

tutti 

 

 

Obiettivo 5:  

Raggiungere 

l’uguaglianza di 

genere ed 

emancipare tutte le 

donne e le ragazze 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 6:  

Garantire a tutti 

la disponibilità e 

la gestione 

sostenibile 

dell’acqua e 

delle strutture 

igienico-

sanitarie 

 

 

Obiettivo 7:  

Assicurare a 

tutti l’accesso a 

sistemi di 

energia 

economici, 

affidabili, 

sostenibili e 

moderni 

 

 

Obiettivo 8:  

Incentivare una 

crescita economica 

duratura, inclusiva 

e sostenibile, 

un’occupazione 

piena e produttiva 

ed un lavoro 

dignitoso per tutti 

 

 

Obiettivo 9:  

Costruire 

un’infrastruttura 

resiliente e 

promuovere 

l’innovazione ed una 

industrializzazione 

equa, responsabile e 

sostenibile 

 

 

Obiettivo 10:  

Ridurre 

l’ineguaglianza 

all’interno di e fra 

le Nazioni 

 

 

 

 

 



 

 

Obiettivo 11:  

Rendere le città e 

gli insediamenti 

umani inclusivi, 

sicuri, duraturi e 

sostenibili 

 

 

Obiettivo 12:  

Garantire modelli 

sostenibili di 

produzione e di 

consumo 

 

 

Obiettivo 13:  

Promuovere 

azioni, a tutti i 

livelli, per 

combattere il 

cambiamento 

climatico 

 

 

Obiettivo 14: 

 Conservare e 

utilizzare in 

modo durevole 

gli oceani, i mari 

e le risorse 

marine per uno 

sviluppo 

sostenibile 

 

 

Obiettivo 15:  

Proteggere, 

ripristinare e 

favorire un uso 

sostenibile 

dell’ecosistema 

terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 16:  

Pace, giustizia e istituzioni 

forti 

 

 

Obiettivo 17: 

 Rafforzare i mezzi di 

attuazione e rinnovare il 

partenariato mondiale per 

lo sviluppo sostenibile 

 

 


