
 

 

Test 2 - DOMANDE 
 
Si può rispondere a questo test dopo aver guardato il video 2 e dopo aver letto il relativo PDF di 
approfondimento. Il test è composto da 3 domande. L'obiettivo è di auto-valutare l'acquisizione 
dei concetti di base introdotti nel capitolo 2. Si può controllare le risposte nella pagina successiva. 
 
1/ Per realizzare un progetto di agricoltura metropolitana, è necessario: 
(risposte possibili: 2) 

● possedere le stesse competenze richieste per un'azienda agricola in un ambito rurale. 
● avere competenze in agricoltura, ingegneria finanziaria, comunicazione, pianificazione 

urbana e altre ancora. 
● avere principalmente competenze tecnologiche. 
● ottenere un diploma di scuola superiore. 
● saper lavorare in gruppo. 

 
2/ Per quali ragioni l'agricoltura metropolitana crea nuovi bisogni di formazione? 
(risposte possibili: 1) 

● L’agricoltura metropolitana è per forza un’agricoltura high-tech che pertanto richiede 
nuove pratiche agricole 

● Per poter adattare l’agricoltura al contesto specifico di una città metropolitana 
● Per poter essere esperti sulle pratiche agricole di coltivazione dei pomodori 

 
3/ Quale di queste affermazioni è vera? 
(risposte possibili: 1) 

● I nuovi coordinatori di progetto sono soprattutto dei giovani o delle persone in 
riqualificazione professionale.  

● Gli agricoltori periurbani sono soprattutto dei giovani o delle persone in riqualificazione 
professionale. 

● Tutti gli agricoltori acquisiscono automaticamente lo status di imprenditore agricolo. 
 

  



 

 

 
 

Test 2 - RISPOSTE 
 
 

 
 
1/ Per realizzare un progetto di agricoltura metropolitana, è necessario: 

● Avere competenze in agricoltura, ingegneria finanziaria, comunicazione, pianificazione 
urbana e altre ancora.  

● Saper lavorare in gruppo.  
→ video a 01:08 
 

2/ Per quali ragioni l'agricoltura metropolitana crea nuovi bisogni di formazione? 
● Per poter adattare l’agricoltura al contesto specifico di una città metropolitana  

→ video a 01:38 
 

3/ Quale di queste affermazioni è vera? 
● I nuovi coordinatori di progetto sono soprattutto dei giovani o delle persone in 

riqualificazione professionale → video a 02:24 
 
 


