
 

1  La pagina può essere fotocopiata solo per uso didattico - © Loescher Editore | https://italianoperstranieri.loescher.it/ 
 

 
 

Che cos’è l’Agenda 2030? 
di Anna Marescotti 

Un percorso didattico scritto a partire da un testo semplificato tratto da  
T. Franzi, S. Damele, Nuovi compagni di viaggio vol. 1,  

Loescher, Torino 2020, p. 113-114 
 
 

Parole chiave Atti linguistici/Compiti 
comunicativi  

Strutture  

disuguaglianza, ingiustizia, 
sviluppo sostenibile, obiettivi 
benessere, riscaldamento 
globale, biodiversità, 
prodotto sostenibile 

esporre fatti e date, 
comprendere e spiegare le 
situazioni, elencare 
informazioni 

aggettivi: suffisso -evole 
lessico: nomi con il prefisso 
–dis; nomi femminili con il 
suffisso -tà 

 
ENTRIAMO NEL TEMA 

 
1. Conosci queste parole? Hai sentito parlare dell’Agenda 2030? Discuti con i tuoi 
compagni e con l’insegnante. 

 

 

Livello: A2-B1 
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PRELETTURA 
 
2. Guarda e ascolta alcuni video sull’Agenda 2030 e sullo sviluppo sostenibile che 
l’insegnate cerca su internet e parla con i tuoi compagni.  

 

LETTURA 
 
3. Leggi il testo. 
 
Nel 2015 i Paesi dell’Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite) hanno creato l’Agenda 2030 
per migliorare la vita di tutti gli abitanti del pianeta. Il tempo per realizzare i 17 punti 
dell’Agenda 2030 è di 15 anni. Oggi sulla terra siamo circa 7 miliardi e ci sono tante 
disuguaglianze tra ricchi e poveri. Molte persone non hanno cibo per vivere, non hanno 
medicine per curare le malattie, non hanno un lavoro. Molti bambini non vanno a scuola 
perché lavorano e molte donne vivono ingiustizie e non possono essere libere. Le future 
generazioni sono in pericolo a causa dell’inquinamento dell’ambiente. Ecco i 17 obiettivi 
globali per lo sviluppo sostenibile: 
 
1. Eliminare la povertà nel mondo 
2. Sconfiggere la fame nel mondo 
3. Cure e benessere per tutti 
4. Una scuola di qualità per tutti 
5. Uguali diritti per uomini e donne 
6. A tutti acqua per bere e per lavarsi 
7. Energia pulita per tutti 
8. Sviluppo economico e lavoro per tutti 
9. Nuove tecnologie per l’industria  
10. Diminuire le differenze tra ricchi e poveri 
11. Città vivibili e sicure 
12. Consumare prodotti sostenibili 
13. Fermare il riscaldamento globale 
14. Conservare il mare e le sue risorse 
15. Conservare la biodiversità 
16. Creare delle società pacifiche e giuste 
17. Far collaborare Paesi e organizzazioni 
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COMPRENSIONE 
 

4. Leggi il testo e rispondi alle domande.                                                        

a. Che cos’è l’Agenda 2030? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Che cosa indica la cifra 2030? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Quale organizzazione ha creato l’Agenda 2030? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Che cosa sono i 17 obiettivi? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e. Che cosa significa “obiettivi globali”? 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
LAVORO SUL TESTO 

 
5. Dal verbo all’aggettivo. 

a. Dal verbo sostenere trova l’aggettivo                 → ……………………………………… 
 
b. Dal verbo documentare trova l’aggettivo            → ………………………………………     
       
c. Dal verbo accettare trova l’aggettivo                 → ………………………………………   
 
d. Dal verbo eliminare trova l’aggettivo                 → ……………………………………… 
 
e. Dal verbo vivere trova l’aggettivo                      → ……………………………………… 
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6. Completa le seguenti parole con il prefisso -dis.  

a. uguaglianza     ……………uguaglianza    
 
b. umano             ……………umano  
  
c. parità              ……………parità  
 
d. avventura        ……………avventura 
 
e. equilibrio         ………………equilibrio  

 
 

 
7. Completa la tabella con il nome corrispondente all’aggettivo della prima colonna. 

AGGETTIVO NOME 

libero ………………………………… 

diverso ………………………………… 

capace ………………………………… 

sostenibile ………………………………… 

povero ………………………………… 

 

8. Scegli la parola giusta da inserire nelle frasi. 

benessere ● biodiversità ● prodotti sostenibili ● riscaldamento globale ● ingiustizia 
 

a. Quell’uomo ha commesso una grave ………………………………… e ora è in carcere. 

b. La ………………………………… è la coesistenza di diverse specie animali e vegetali che, in 
relazione tra loro, creano un equilibrio fondamentale per la vita sulla terra. 

c. I ……………………………………………………. riducono l’impatto negativo sull’ambiente e sulle 
persone, preservano le risorse naturali e proteggono il clima. 

d. Le cure termali contribuiscono al ………………………………… delle persone. 

e. Con le sue attività, come la deforestazione, l’allevamento intensivo del bestiame, la 
produzione di gas serra, l’uomo contribuisce al ……………………………………………………. . 
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9. Collega le parole al loro significato. 

 

a. benessere   1. chi fa del bene con aiuto materiale 
 

b. benefattore 2. bene materiale o spirituale, favore 
 

c. benestante 3. opera gratuita per aiutare o assistere le 
persone bisognose 
 

d. beneficio 4. chi non ha problemi di soldi 
 

e. beneficienza 5. stato felice di salute 
 
PRODUZIONE 
 

10. Prova a sviluppare con le tue idee uno degli obiettivi globali dell’Agenda 2030 (scrivi 
50/60 parole). 
 
11. Scegli uno dei seguenti temi e proponi un breve progetto sostenibile. 
 
 

                      
 

RICICLO DELLA PLASTICA RICICLO SPRECO DI CIBO 
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