
I.C. LADISPOLI 1 

PROGETTO AGENDA 2030 

Scheda attività 

Titolo : MEMORY  AGENDA 2030 

Finalità: CONOSCERE  I 17 GOALS (obiettivi)   

Materiale occorrente:  

 - Stampa del file  “ CARD AGENDA 2030" riportato in questo documento pag. 2/3/4/5 

 - Stampa del file " RETRO CARD AGENDA 2030" (facoltativo) riportato in questo documento pag. 8 

 - n. 36 custodie di plastica protettive formato 9 cm x 6 cm (facoltativo) 

Modalità di gioco:   

 2 o più giocatori 

 1 giocatore per modalità allenamento 

Regole del gioco: 

 Disporre tutte le tessere coperte sul tavolo.  

 A turno ciascun giocatore gira due tessere facendole vedere anche agli avversari. Lo scopo è quello di 

abbinare un’immagine con la frazione corrispondente:  

 se le due tessere girate costituiscono una buona coppia il giocatore le prende e tocca ancora a lui 

finché non sbaglia; 

 se le due tessere non rappresentano la stessa frazione deve rigirarle e tocca al giocatore successivo. 

 Il gioco termina quando non ci sono più tessere sul tavolo: vince chi ne ha raccolte di più. 

 

Immagini a titolo esemplificativo 

 

  

 

 



 

Obiettivo 16:  

Pace, giustizia e istituzioni 

forti 

 

 

Obiettivo 17: 

 Rafforzare i mezzi di 

attuazione e rinnovare il 

partenariato mondiale per 

lo sviluppo sostenibile 

 

   

     



 

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 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 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 

 

     



 



     

     



     

     



     

     



     

     



 


