ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.
1

2

3

4

5

6

Domanda
Il giuramento, secondo la
circolare 7007, è:

Risposta esatta
un vincolo personale

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

un vincolo di Stato

non è vincolante

Nel Manuale del
onore, dedizione,
Combattente, "Fedeltà alla obbedienza e sacrificio
Repubblica Italiana” vuol
dire:
Come si legge nel Manuale al servizio della Nazione
del Combattente, le Forze
Armate sono:

amore, difesa, sacrificio,
lotta

cieca obbedienza e passiva Costante rispondenza alla
sottomissione
fiducia accordata da altri

al servizio del supremo
comando militare

al servizio del Presidente
del Consiglio

Quale, tra le alternative, è
quella di cui parla il Manuale
del Combattente, in
relazione alle tecniche di
movimento in
combattimento con
riferimento ai ripari?
Il Manuale del Combattente
addestra un soldato al buon
utilizzo delle armi. Tra le
seguenti, qual è una
raccomandazione in merito?

Dice che possono offrire
copertura, se limitano o
impediscono l’osservazione
avversaria e non resistono
al fuoco nemico

Dice che possono essere
utilizzati solo per brevi archi
temporali, anche quando si
tratta di dormire

Dice che la vita di un
Dice che in realtà non ne
combattente dipende dalla esistono
velocità e capacità di
scovarne sempre uno

Prima di ogni movimento
Prima di ogni movimento
bisogna assicurarsi che
bisogna assicurarsi che
l’arma sia sempre in sicura l’arma sia sempre pronta
all’uso

Prima di ogni movimento
bisogna assicurarsi che
l’arma sia sempre oliata

Quando il Manuale del
Combattente parla di
“movimento a sbalzi”, lo
definisce come quel
movimento che…

consente di muoversi da un
riparo a quello successivo,
esponendo per pochi
secondi il combattente alla
vista e al fuoco nemico

consente di muoversi
si tratta di un’alternanza di
sapendosi sia arrampicare corsa e camminata regolare
su edifici che passando per
luoghi sotterranei
normalmente non adibiti al
passaggio di alcuno

prevede un’andatura
irregolare, sia nella
direzione che nelle
tempistiche
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un dovere

nessuna delle altre risposte

Prima di ogni movimento
bisogna assicurarsi che
l’arma sia sempre carica
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quando il Manuale del
si utilizza in vicinanza del
consente di muovere da un
Combattente parla di “passo nemico ed è idoneo a
riparo a quello successivo,
da leopardo”, lo definisce
superare tratti di terreno nel esponendo per pochi
come quel movimento che… quale esistono ripari di
secondi il combattente alla
altezza inferiore ai 40/60 cm vista e al fuoco nemico

si utilizza quando il nemico
è distante ed è idoneo a
superare tratti di terreno nel
quale esistono ripari di
altezza superiore ad 1 m

consente di muoversi
sapendosi sia arrampicare
su edifici che passando per
luoghi sotterranei
normalmente non adibiti al
passaggio di alcuno

Quando il Manuale del
si utilizza in vicinanza del
Combattente parla di “passo nemico ed è idoneo a
da scimmia”, lo definisce
superare tratti di terreno nel
come quel movimento che… quale esistono ripari bassi,
di altezza non inferiore a 1
m

consente di muoversi
sapendosi sia arrampicare
su edifici che passando per
luoghi sotterranei
normalmente non adibiti al
passaggio di alcuno

si utilizza in vicinanza del
nemico ed è idoneo a
superare tratti di terreno nel
quale esistono ripari di
altezza inferiore ai 40/60 cm

consente di muovere da un
riparo a quello successivo,
esponendo per pochi
secondi il combattente alla
vista e al fuoco nemico

Quando il Manuale del
viene utilizzato per
si utilizza in vicinanza del
Combattente parla di
effettuare un breve
nemico ed è idoneo a
“rotolamento”, lo definisce spostamento laterale, al fine superare tratti di terreno nel
come quel movimento che… di migliorare, a breve
quale esistono ripari bassi,
distanza, la copertura
di altezza non inferiore a 1
offerta dal terreno
m

Nel Manuale del
Il movimento a sbalzi
Combattente, come viene
definito il movimento che
consente di muoversi da un
10
riparo a quello successivo,
esponendo per pochi
secondi il combattente alla
vista e al fuoco nemico?

Il passo del leopardo
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si utilizza in vicinanza del
consente di muoversi
nemico ed è idoneo a
sapendosi sia arrampicare
superare tratti di terreno nel su edifici che passando per
quale esistono ripari di
luoghi sotterranei
altezza inferiore ai 40/60 cm normalmente non adibiti al
passaggio di alcuno

il rotolamento

il passo della scimmia
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Nel Manuale del
Combattente, come viene
definito il movimento che si
utilizza in combattimento, in
11 vicinanza del nemico ed è
idoneo a superare tratti di
terreno nel quale esistono
ripari bassi, di altezza non
inferiore a 1 m?
Nel Manuale del
Combattente, come viene
definito il movimento che si
utilizza in vicinanza del
12 nemico ed è idoneo a
superare tratti di terreno nel
quale esistono ripari di
altezza inferiore ai 40/60
cm?
I trattati che l'Italia ha
ratificato, come dice la
13 Circolare 7007, sono parte
integrante delle sue leggi?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Il passo della scimmia

il movimento a sbalzi

il passo del leopardo

Il rotolamento

Il passo del leopardo

Il passo della scimmia

il rotolamento

Il movimento a sbalzi

Sì, fanno parte integrante
delle leggi dello Stato
italiano

No, non sono parte
integrante delle leggi
dell'Italia

Solo alcuni dei trattati
Solo i trattati stipulati dopo il
possono essere considerati 1989
leggi per l'Italia

Il movimento a sbalzi

Il passo del leopardo

Nel Manuale del
Il rotolamento
Combattente, come viene
definito il movimento che
viene utilizzato per
14 effettuare un breve
spostamento laterale, al fine
di migliorare, a breve
distanza, la copertura offerta
dal terreno?
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Risposta 4

Il passo della scimmia
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella descrizione del
“movimento a sbalzi”,
effettuata nel Manuale del
15 Combattente, cosa viene
affermato tra le seguenti
alternative?

Che è particolarmente
condizionato dalle
caratteristiche del campo di
battaglia

Che ha un carattere di
Che non è condizionato
costanza e regolarità, a
dalla tipologia di
prescindere dalle
equipaggiamento
caratteristiche del campo di
battaglia

Che è particolarmente
condizionato dall’orario in
cui si effettua

Nella descrizione del
“movimento a sbalzi”,
effettuata nel Manuale del
16 Combattente, cosa viene
affermato tra le seguenti
alternative?

Che è condizionato dalla
tipologia di
equipaggiamento

Che ha un carattere di
Che non è condizionato
costanza e regolarità, a
dalla tipologia di
prescindere dalle
equipaggiamento
caratteristiche del campo di
battaglia

Che è particolarmente
condizionato dall’orario in
cui si effettua

Nella descrizione del
“movimento a sbalzi”,
effettuata nel Manuale del
Combattente, cosa viene
17
affermato in merito alla
baionetta tra le seguenti
alternative?

Che può essere inastata
solo in caso le munizioni
siano esaurite

Che può essere utilizzata, Che può essere utilizzata
se necessario, prima che le solo in caso di ordine
munizioni siano esaurite
preciso

Che non può essere
utilizzata in nessun caso

Come viene definita dal
“Appoggio al terreno con
“Appoggio al terreno con
“Appoggio al terreno con
“Appoggio al terreno con
Manuale del Combattente la braccio forte e arma rivolta braccio forte e arma rivolta braccio forte e arma rivolta braccio forte e arma rivolta
tecnica di base che il
in avanti”
in indietro”
verso destra”
verso sinistra”
18 soldato può adottare per
andare a terra durante il
movimento a sbalzi?
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Risposta esatta

Risposta 2
Aumentare i tempi per
l’apertura eventuale del
fuoco

Risposta 3
Esporre la mano destra
(sinistra per i mancini) al
rischio di ferimento in caso
di presenza di detriti sul
terreno

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Combattente, la tecnica di
appoggio al terreno con
19 braccio forte e arma rivolta
in avanti ha dei vantaggi.
Quale, tra i seguenti, è uno
di questi?
quale dei seguenti è
considerabile un vantaggio
che presenta la tecnica
20 denominata: “ appoggio al
terreno con braccio forte e
arma rivolta in avanti”

Assumere la posizione a
terra in tempi brevi

Secondo il Manuale del
Combattente, la tecnica di
appoggio al terreno con
21 braccio forte e arma rivolta
in avanti ha dei vantaggi.
Quale, tra i seguenti, è uno
di questi?
quale dei seguenti è
considerabile un vantaggio
che presenta la tecnica
22 denominata: “ appoggio al
terreno con braccio forte e
arma rivolta in avanti”

È molto efficace in campo
aperto/ristretto o in caso di
forte pendenza e/o
contropendenza

determina il continuo
movimento della cinghia di
trasporto sul corpo del
combattente

Espone la mano destra
aumenta i tempi per
(sinistra per i mancini) al
l’apertura eventuale del
rischio di ferimento in caso fuoco
di presenza di detriti sul
terreno

agevola il combattente in
situazioni di particolare
dispendio di energia

aumenta i tempi per
l’apertura eventuale del
fuoco

determina il continuo
espone la mano destra
movimento della cinghia di (sinistra per i mancini) al
trasporto sul corpo del
rischio di ferimento in caso
combattente
di presenza di detriti sul
terreno

Permette di utilizzare il
determina il continuo
aumenta i tempi per
braccio forte all’atto del
movimento della cinghia di l’apertura eventuale del
sollevamento e dell’affondo trasporto sul corpo del
fuoco
combattente
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Determina il continuo
movimento della cinghia di
trasporto sul corpo del
combattente

espone la mano destra
(sinistra per i mancini) al
rischio di ferimento in caso
di presenza di detriti sul
terreno
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

quale dei seguenti è
considerabile un vantaggio
che presenta la tecnica
23 denominata: “ appoggio al
terreno con braccio forte e
arma rivolta in avanti”

riduce la lunghezza
percepita dell’arma

espone la mano destra
(sinistra per i mancini) al
rischio di ferimento in caso
di presenza di detriti sul
terreno

Il personale militare
dell'Italia, secondo quanto
dice la Circolare 7007, è
24
chiamato ad operare
all'estero? Si scelga tra le
seguenti opzioni:
quale dei seguenti è
considerabile un vantaggio
che presenta la tecnica
25 denominata: “ appoggio al
terreno con braccio forte e
arma rivolta in avanti”

Sì, in missioni di pace

Sì, solo in Europa per conto Sì, solo nei Paesi alleati
dell'ONU

afferrando il manicotto con
la mano sinistra contrasta il
peso della parte anteriore
dell’arma

determina il continuo
movimento della cinghia di
trasporto sul corpo del
combattente

quale dei seguenti è
aumenta i tempi per
considerabile uno
l’apertura eventuale del
svantaggio che presenta la fuoco
26 tecnica denominata: “
appoggio al terreno con
braccio forte e arma rivolta
in avanti”

determina il continuo
aumenta i tempi per
movimento della cinghia di l’apertura eventuale del
trasporto sul corpo del
fuoco
combattente

No

Espone la mano destra
aumenta i tempi per
(sinistra per i mancini) al
l’apertura eventuale del
rischio di ferimento in caso fuoco
di presenza di detriti sul
terreno

afferrando il manicotto con agevola il combattente in
la mano sinistra contrasta il situazioni di particolare
peso della parte anteriore dispendio di energia
dell’arma
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Risposta 4

riduce la lunghezza
percepita dell’arma

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Combattente, la tecnica di
appoggio al terreno con
braccio forte e arma rivolta
27
in avanti ha degli svantaggi.
Quale, tra i seguenti, è uno
di questi?

Espone la mano destra
Agevola il combattente in
(sinistra per i mancini) al
situazioni di particolare
rischio di ferimento in caso dispendio di energia
di presenza di detriti sul
terreno

Afferrando il manicotto con Riduce la lunghezza
la mano sinistra contrasta il percepita dell’arma
peso della parte anteriore
dell’arma

Il Manuale del Combattente,
descrive la sequenza per
l’esecuzione del movimento
a sbalzi. Qual è il primo
28 punto?

Prima di iniziare a muovere,
scegliere la posizione
successiva, verificando
rapidamente la presenza di
ostacoli

Sollevare rapidamente il
corpo da terra, spingendo
con la mano destra (sinistra
per i mancini), portare in
avanti il piede sinistro in
appoggio (destro per i
mancini) ed iniziare il
movimento;

Correre verso il riparo
successivo tenendo il vivo
di volata rivolto il più
possibile verso avanti per
consentire, una volta
raggiunto il riparo, una
rapida apertura del fuoco

Assumere la posizione di
tiro

Il Manuale del Combattente,
descrive la sequenza per
l’esecuzione del movimento
a sbalzi. Qual è il secondo
29 punto?

Sollevare rapidamente il
corpo da terra, spingendo
con la mano destra (sinistra
per i mancini), portare in
avanti il piede sinistro in
appoggio (destro per i
mancini) ed iniziare il
movimento

Prima di iniziare il
movimento scegliere la
posizione successiva,
verificando rapidamente la
presenza di ostacoli;

Assumere la posizione di
tiro

Correre verso il riparo
successivo tenendo il vivo
di volata rivolto il più
possibile verso avanti per
consentire, una volta
raggiunto il riparo, una
rapida apertura del fuoco
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Il Manuale del Combattente,
descrive la sequenza per
l’esecuzione del movimento
a sbalzi. Qual è il terzo
30 punto?

Risposta esatta
Correre verso il riparo
successivo tenendo il vivo
di volata rivolto il più
possibile verso avanti per
consentire, una volta
raggiunto il riparo, una
rapida apertura del fuoco

Il Manuale del Combattente, Assumere la posizione di
descrive la sequenza per
tiro
l’esecuzione del movimento
a sbalzi. Qual è l’ultimo
31 punto?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

sollevare rapidamente il
corpo da terra, spingendo
con la mano destra (sinistra
per i mancini), portare in
avanti il piede sinistro in
appoggio (destro per i
mancini) ed iniziare il
movimento;

Prima di iniziare il
movimento scegliere la
posizione successiva,
verificando rapidamente la
presenza di ostacoli;

assumere la posizione di
tiro

Correre verso il riparo
successivo tenendo il vivo
di volata rivolto il più
possibile verso avanti per
consentire, una volta
raggiunto il riparo, una
rapida apertura del fuoco

Sollevare rapidamente il
corpo da terra, spingendo
con la mano destra (sinistra
per i mancini), portare in
avanti il piede sinistro in
appoggio (destro per i
mancini) ed iniziare il
movimento;

Prima di iniziare il
movimento scegliere la
posizione successiva,
verificando rapidamente la
presenza di ostacoli;

Breve ed effettuato con
corsa a zig zag

A sequenze di tre

Entità delle forze nemiche

Natura delle forze nemiche

Quale delle seguenti
Lo sbalzo deve essere
Il più lungo possibile
affermazioni è presente nel breve ed effettuato con
Manuale del Combattente corsa rettilinea
32
relativamente alla
descrizione del movimento a
sbalzi?
Quale dei seguenti punti di Condizioni meteorologiche Dislocazione delle forze
interesse relativo alla
nemiche
missione che si sta
svolgendo, non è
33
necessario riportare nel
praticare costantemente la
coscienza informativa del
soldato?
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Risposta esatta

Il personale militare
ad operare in missioni di
dell'Italia, secondo quanto pace per conto dell'ONU
34
dice la Circolare 7007, è
chiamato:
Quale dei seguenti, secondo individuare sulla carta e sul
il Manuale del Combattente, terreno due allineamenti
è un metodo per orientare corrispondenti per poi far
una carta topografica
ruotare la carta fino a che i
mediante lo studio del
due allineamenti risultino
35
terreno?
paralleli e disposti nello
stesso senso

In merito al fucile con
baionetta, relativamente al
suo impiego efficace, quale
36
delle seguenti affermazioni
è presente nella Circolare
7007?
In merito al fucile con
baionetta, relativamente al
suo impiego efficace, quale
37
delle seguenti affermazioni
è presente nella Circolare
7007?
In merito al fucile con
baionetta, relativamente al
suo impiego efficace, quale
38
delle seguenti affermazioni
è presente nella Circolare
7007?

Risposta 2
ad operare solo in Europa
per conto dell'ONU

Risposta 3
ad operare solo nei Paesi
alleati

individuare sulla carta e sul Individuare sulla carta
terreno due allineamenti
eventuali fiumi
corrispondenti per poi far
ruotare la carta fino a che i
due allineamenti non
risultino più tali

Risposta 4
ad operare solo per conto
della NATO

individuare sulla carta
eventuali punti di riferimento
in corrispondenza della
direzione indicata
dall’angolo di rotta

Può essere utilizzata quale Può essere utilizzata prima Può essere utilizzata a
Può essere utilizzata dopo
ultima risorsa
che le munizioni siano
debita distanza dal nemico aver fatto irruzione
esaurite
nell’appostamento/postazio
ne avversario

Può essere utilizzata una
volta finite le munizioni

Può essere utilizzata prima Può essere utilizzata dopo Può essere utilizzata a
che le munizioni siano
aver fatto irruzione
debita distanza dal nemico
esaurite
nell’appostamento/postazio
ne avversario

Può essere utilizzata a
ridottissima distanza dal
nemico

Può essere utilizzata dopo Può essere utilizzata a
Può essere utilizzata prima
aver fatto irruzione
debita distanza dal nemico che le munizioni siano
nell’appostamento/postazio
esaurite
ne avversario
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In merito al fucile con
baionetta, relativamente al
suo impiego efficace, quale
delle seguenti affermazioni
39 è presente nella Circolare
7007?

Risposta esatta

Risposta 2

Può essere utilizzata nel
Può essere utilizzata a
combattimento ravvicinato debita distanza dal nemico
in zone compartimentate
(trincee, bunker) ove è
possibile l’incontro
improvviso con l’avversario
a brevissima distanza

Risposta 3

Risposta 4

Può essere utilizzata dopo Può essere utilizzata prima
aver fatto irruzione
che le munizioni siano
nell’appostamento/postazio esaurite
ne avversario

Quale dei seguenti, secondo scegliere sul terreno due
il Manuale del Combattente, punti caratteristici A e B
è un metodo per orientare individuabili sulla carta.
una carta topografica
Spostarsi lungo
mediante lo studio del
l’allineamento AB e ruotare
40
terreno?
la carta fino a quando i due
allineamenti coincidono

scegliere sul terreno due
punti caratteristici A e B
individuabili sulla carta.
Spostarsi lungo
l’allineamento AB e ruotare
la carta fino a quando i due
allineamenti non si trovano
in direzioni opposte

individuare sulla carta
Individuare sulla carta
eventuali punti di riferimento eventuali fiumi
in corrispondenza della
direzione indicata
dall’angolo di rotta

Quale delle seguenti armi, è Il pugnale
tra quelle raccomandate dal
41 Manuale del Combattente,
per la lotta ravvicinata?

Il fucile

Il mitra

La pistola

Il personale militare
dell'Italia, secondo quanto
42
dice la Circolare 7007, è
chiamato:
Quale delle seguenti armi,
indicata dal Manuale del
43 Combattente, è detta
“bianca”?

ad operare per conto della
NATO in missioni di pace

ad operare solo in Europa
per conto dell'ONU

ad operare solo nei Paesi
alleati

ad operare solo per conto
della NATO

La baionetta

La pistola

Il fucile

Il mitra
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Nella descrizione del
“movimento a sbalzi”,
effettuata nel Manuale del
Combattente, cosa viene
44 affermato in merito alla
baionetta tra le seguenti
alternative?

Risposta esatta

46

Risposta 3

Che può essere utilizzata
Che può essere utilizzata, Che può essere utilizzata
quale ultima risorsa o una se necessario, prima che le solo in caso di ordine
volta raggiunta la
munizioni siano esaurite
preciso
postazione nemica per
sfruttarla nel combattimento
ravvicinato a brevissima
distanza

Il Manuale del Combattente, Lo sbalzo deve essere
descrive la sequenza per
breve ed effettuato con
l’esecuzione del movimento corsa rettilinea
a sbalzi. Qual è il quarto
45 punto?

Il Manuale del Combattente,
descrive la sequenza per
l’esecuzione del movimento
a sbalzi. Qual è il quinto
punto?

Risposta 2

Sorreggere l'arma con il
braccio debole, afferrando il
manicotto in modo tale che
il vivo
di volata sia sempre rivolto
in avanti (tale misura riduce
i rischi in caso di colpo
Accidentale)

Risposta 4
Che non può essere
utilizzata in nessun caso

Prima di iniziare a muovere,
scegliere la posizione
successiva, verificando
rapidamente la presenza di
ostacoli

Sollevare rapidamente il
corpo da terra, spingendo
con la mano destra (sinistra
per i mancini), portare in
avanti il piede sinistro in
appoggio (destro per i
mancini) ed iniziare il
movimento

Sollevare rapidamente il
corpo da terra, spingendo
con la mano destra (sinistra
per i mancini), portare in
avanti il piede sinistro in
appoggio (destro per i
mancini) ed iniziare il
movimento

Prima di iniziare a muovere, Correre verso il riparo
scegliere la posizione
successivo tenendo il vivo
successiva, verificando
rapidamente la presenza di di volata rivolto il più
possibile verso avanti per
ostacoli
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Risposta esatta

Il Manuale del Combattente,
descrive la sequenza per
l’esecuzione del movimento
a sbalzi. Qual è il sesto
punto?

Andare a terra effettuando
l’affondo con la gamba
sinistra (destra per i
mancini),
poggiando la mano destra a
terra (sinistra per i mancini)
e distendendo la gamba
Opposta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Correre verso il riparo
successivo tenendo il vivo
di volata rivolto il più
possibile verso avanti per
consentire, una volta
raggiunto il riparo, una
rapida apertura del fuoco

Prima di iniziare a muovere, Sollevare rapidamente il
scegliere la posizione
corpo da terra, spingendo
successiva, verificando
rapidamente la presenza di con la mano destra (sinistra
per i mancini), portare in
ostacoli

Secondo la circolare 7007, dalle sue capacità
da quale dei seguenti fattori
dipende la possibilità per un
48 combattente Individuale di
sopravvivere sul campo di
battaglia ?

dalle condizioni climatiche

dalla sua velocità

dalla sua volontà

Secondo la circolare 7007, Il della lotta ravvicinata
combattente che si addestra
ad affrontare un avversario
49 corpo a corpo,quale delle
seguenti tecniche deve
conoscere?

Di sopravvivenza

di difesa CBRN

di dissimulazione

di dissimulazione

Di sopravvivenza

47

Secondo la circolare 7007, Il dell'impiego della baionetta di difesa CBRN
combattente che si addestra
ad affrontare un avversario
50 corpo a corpo,quale delle
seguenti tecniche deve
conoscere?

avanti il piede sinistro in
appoggio (destro per i
mancini) ed iniziare il
movimento
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007, Il delle armi di circostanza
combattente che si addestra
ad affrontare un avversario
51 corpo a corpo,quale delle
seguenti tecniche deve
conoscere?

Di sopravvivenza

di difesa CBRN

di difesa CBRN

Secondo la circolare 7007
che tipo di mentalità deve
avere il combattente che si
52
addestra ad affrontare un
avversario corpo a corpo ?

aggressiva e vincente

remissiva

titubante

rabbiosa

Da quanto si può leggere
nel Manuale del
Combattente, quando è
53 stato introdotto nel nostro
Paese il Decreto legislativo
n. 66 "Codice
dell'Ordinamento Militare"?
Secondo la circolare 7007 ,
da cosa sono caratterizzati I
moderni scenari in cui il
54
combattente si trova ad
operare ?

nel 2010

nel 2012

nel 2000

nel 2009

Dalla presenza di numerosi Dalla presenza di molte
Dall’assenza di qualsiasi
attori non militari e non
telecamere private in grado attore non militare e non
combattenti
di monitorare l’operato dei combattente
combattenti

Secondo la circolare 7007 , personale civile locale
quale tra I seguenti elementi
caratterizza I moderni
55
scenari in cui il combattente
si trova ad operare ?

personale paramilitare

droni
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Quale delle seguenti armi,
indicata dal Manuale del
56 Combattente, è detta
“bianca”?

Risposta esatta
Il pugnale

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il fucile

Il mitra

La pistola

Quale delle seguenti azioni impugnare la bussola
è riconducibile al primo
procedimento per impostare
57 sulla bussola l’angolo di
rotta?

riporre la bussola

comprare la bussola

allentare la vite del
coperchio girevole e ruotare
lo stesso fino a far segnare
nel suo indice l’angolo di
rotta desiderato;

Quale delle seguenti azioni ruotare la bussola finché
è riconducibile al primo
non segni l’angolo di rotta
procedimento per impostare
58 sulla bussola l’angolo di
rotta?

allentare la vite del
comprare la bussola
coperchio girevole e ruotare
lo stesso fino a far segnare
nel suo indice l’angolo di
rotta desiderato;

riporre la bussola

Quale delle seguenti azioni osservare il particolare
comprare la bussola
è riconducibile al primo
collimato della bussola nella
procedimento per impostare relativa posizione
59 sulla bussola l’angolo di
rotta?

riporre la bussola

allentare la vite del
coperchio girevole e ruotare
lo stesso fino a far segnare
nel suo indice l’angolo di
rotta desiderato;

Secondo la circolare 7007 , ove non fosse sufficiente
in quale dei seguenti casi il disarmare l’avversario
soldato potrebbe essere
60 costretto a ingaggiare
l’avversario in un
combattimento a mani
nude?

per senso dell’onore

per non sprecare munizioni

per scelta tattica

Pag. 14 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale delle seguenti azioni
è riconducibile al secondo
procedimento per impostare
61 sulla bussola l’angolo di
rotta?

allentare la vite del
osservare il particolare
distruggere la bussola
coperchio girevole e ruotare collimato della bussola nella
lo stesso fino a far segnare relativa posizione
nel suo indice l’angolo di
rotta desiderato;

Quale delle seguenti azioni
è riconducibile al secondo
procedimento per impostare
sulla bussola l’angolo di
62
rotta?

ruotare la bussola su un
riporre la bussola
piano orizzontale fino a che
la punta dell’ago magnetico
non viene a coincidere con
l’indice rettangolare del
disco girevole

osservare il particolare
portare la bussola all’occhio
collimato della bussola nella tenendola orizzontale
relativa posizione

Quale delle seguenti azioni
fa parte del secondo
procedimento per impostare
63 la bussola sull’angolo di
rotta?

allentare la vite del
impugnare la bussola
coperchio girevole e ruotare
lo stesso fino a far segnare
nel suo indice l’angolo di
rotta desiderato;

ruotare la bussola finché
non segni l’angolo di rotta

il dovere del militare alla
disobbedienza agli ordini
dei superiori se
manifestatamente contro lo
Stato

il diritto del militare di non nessuna delle altre risposte
obbedire ai superiori se non
ne condivide le scelte

64

Il Decreto Legislativo
66/2010, come recita la
circolare 7007, sancisce:

il dovere del militare
all'obbedienza agli ordini
dei superiori in qualsiasi
circostanza
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007,
per quale dei seguenti
motivi la conoscenza delle
65 armi di cui il corpo umano
dispone è indispensabile al
combattente ?

consentire la corretta
valutazione per decidere
quale “arma” utilizzare per
sortire gli effetti che si è
prefissato.

prendere coscienza delle
potenzialità del proprio
corpo nelle faticose
mansioni da svolgere

prendere coscienza delle
potenzialità del proprio
corpo in caso di necessità
di fuga veloce

prendere coscienza delle
potenzialità del proprio
corpo in un contesto
estraneo quale ad esempio
l’acqua

Quale è la differenza di
quota fra due curve
66
successive in una scala
1:25.000?
Quale è la differenza di
quota fra due curve
67
successive in una scala
1:25.000?
Secondo la circolare 7007,
fronte e nuca sono
68
considerabili armi

25m

250m

2m

6m

5m se la linea è tratteggiata 25m se la linea è
tratteggiata

55m se la linea è
tratteggiata

75m se la linea è
tratteggiata

per la cortissima distanza

per la media distanza

per la lunga distanza

improprie

secondo la circolare 7007
,quale tra I seguenti può
essere considerato il
69
bersaglio istintivo per
eccellenza?

viso

gambe

gomiti

gola

quando il colpo è sferrato
con la giusta potenza

quando il colpo è sferrato
dalla giusta distanza

quando il colpo è sferrato
con la giusta angolazione

Secondo la circolare 7007 , In presenza di
in quale dei seguenti casi la equipaggiamento (es.:
fronte e la nuca
elmetto)
70
acquisiscono una potenza di
impatto decisamente
maggiore ?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007 , nei casi di estrema
in quale dei seguenti casi il necessità
soldato deve ritenere
71
opportuno mordere
l’avversario?

quando lo ritiene più
opportuno

quando la distanza lo
permette

Il Decreto Legislativo
66/2010, come recita il
72 Manuale del Combattente,
sancisce:

il dovere del militare
all'obbedienza agli ordini
dei superiori in qualsiasi
circostanza

il diritto del militare di non nessuna delle altre risposte
obbedire ai superiori se non
ne condivide le scelte

il dovere del militare a
disobbedire agli ordini dei
superiori se questi
costituiscono reato

quando la gola è
raggiungibile

Secondo la circolare 7007 , le parti del corpo formate da le parti ossee
nello sferrare un morso quali tessuto muscolare o molle,
73 sono I bersagli da preferire
per evitare ferite ?

la cute

l’equipaggiamento

Secondo la circolare 7007 ,
in quale dei seguenti modi il
soldato impegnato in un
combattimento corpo a
74 corpo deve sferrare un
morso ?

dovrà afferrare con i denti
incisivi e dopo aver
esercitato pressione,
strappare tirando con forza
in differenti direzioni per
provocare la lacerazione
della zona bersaglio

dovrà afferrare con i denti
molari e dopo aver
esercitato pressione,
strappare tirando con forza
in differenti direzioni per
provocare la lacerazione
della zona bersaglio

dovrà afferrare con i denti
incisivi e dopo aver
esercitato pressione,
strappare tirando con forza
in un’unica direzioni per
provocare la lacerazione
della zona bersaglio

dovrà afferrare con i denti
canini e dopo aver
esercitato pressione,
strappare tirando con forza
in un’unica direzioni per
provocare la lacerazione
della zona bersaglio

Secondo la circolare 7007
,quale tra I seguenti può
75 essere considerata l’arma
corporea più istintiva?

il pugno

il morso

Il calcio

lo schiaffo

Pag. 17 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007 , baionetta
quale delle seguenti armi
76 può usare il combattente per
la lotta ravvicinata?

fucile

pistola

mitra

Secondo la circolare 7007 , pugnale
quale delle seguenti armi
77 può usare il combattente per
la lotta ravvicinata?

pistola

mitra

fucile

Secondo la circolare 7007,
possiamo considerare la
78
baionetta un’arma..

bianca

nera

automatica

non convenzionale

Secondo la circolare 7007,
possiamo considerare il
79
pugnale un’arma..

bianca

non convenzionale

nera

automatica

Secondo la circolare 7007 , di punta
la baionetta viene utilizzata
80
solo..

di taglio

dall’alto verso il basso

dal basso verso l’alto

Secondo la circolare 7007 , avvicinarsi a contatto del
quale è il ruolo del
nemico per eliminarlo
81 combattente nell’ultima fase
dell’assalto?

prendere possesso della
postazione nemica
possibilmente senza fare
vittime

spaventare il nemico nel
preservare la propria
tentativo di ottenere la sua incolumità anche evitando il
resa
contatto col nemico
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007 , avvicinarsi a contatto del
quale bisogna considerare nemico per eliminarlo
l’obiettivo finale di tutto
82 l’addestramento per il
combattente per la condotta
dell’assalto?

preservare la propria
incolumità e quella dei
commilitoni

prendere possesso della
postazione nemica
possibilmente senza fare
vittime

preservare le armi e
l’equipaggiamento in
dotazione

Nel "Codice
dell'Ordinamento Militare
"del 2010, come riporta il
83
Manuale del Combattente,
si stabilisce che:

il militare ha il dovere di
disobbedire all'ordine del
superiore che sia
manifestatamente reato

i soldati possono decidere
di non obbedire all'ordine
del superiore

il militare ha l'obbligo di
obbedire agli ordini dei
superiori in qualsiasi
circostanza

il militare ha la facoltà di
disobbedire agli ordini dei
superiori se questi
costituiscono reato

Quale tra i seguenti è
considerabile un vantaggio
offerto dalla tecnica
84
denominata:”Arma sorretta
col braccio forte”

consente una pronta
apertura del fuoco in caso
di minacce improvvise

riduce la lunghezza
percepita dell’arma

determina il continuo
obbliga a utilizzare il
movimento della cinghia di braccio debole per frenare e
trasporto sul corpo del
sollevare il peso del corpo
combattente

Quale tra i seguenti è
considerabile un vantaggio
offerto dalla tecnica
85
denominata:”Arma sorretta
col braccio forte”

preserva la mano destra
obbliga a utilizzare il
riduce la lunghezza
(sinistra per i mancini) da
braccio debole per frenare e percepita dell’arma
eventuali ferite causate
sollevare il peso del corpo
dalla presenza di detriti sul
terreno

Quale tra i seguenti è
considerabile un vantaggio
offerto dalla tecnica
86
denominata: ”Arma sorretta
col braccio forte”

evita che la cinghia di
trasporto dell’arma possa
ostacolare l’esecuzione del
movimento

determina il continuo
movimento della cinghia di
trasporto sul corpo del
combattente

determina il continuo
obbliga a utilizzare il
riduce la lunghezza
movimento della cinghia di braccio debole per frenare e percepita dell’arma
trasporto sul corpo del
sollevare il peso del corpo
combattente
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91

Domanda
Quale tra le seguenti è una
posizione di tiro che il
Soldato può assumere
nell’impiego del fucile
d’assalto in dotazione?
Quale tra le seguenti è una
posizione di tiro che il
Soldato può assumere
nell’impiego del fucile
d’assalto in dotazione?
Quale tra queste
costellazioni è necessario
individuare per orientarsi
grazie alla posizione di
alcuni specifici astri?
Quale tra queste
costellazioni è necessario
individuare per orientarsi
grazie alla posizione di
alcuni specifici astri?
Secondo la circolare 7007,
qualunque sia l’impugnatura
utilizzata dal combattente,
questa dovrà essere

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

in piedi

in salto

di lato

seduto

in ginocchio

di lato

in salto

seduto

Orsa Maggiore

Andromeda

Pegaso

Pavone

Cassiopea

Pavone

Andromeda

Pegaso

a mani congiunte

sempre con la lama che
esce dalla parte superiore
della mano

di tenere l’avversario a
distanza

di colpire l’avversario alla
gola

sufficientemente salda da salda ma non troppo, in
non provocare la perdita di modo da poter lasciare
controllo dell’arma durante il l’arma qualora necessario
combattimento;

Secondo la circolare 7007 , di procurare ferite da taglio di procurare contusioni
con riferimento all’uso della
92 baionetta, qual è lo scopo
della tecnica detta
fendente?
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Come si legge nel Manuale
del Combattente quale tra le
seguenti scelte,
93 relativamente ai crimini di
guerra, è giusta?

Risposta esatta
Ogni militare, per
partecipare
consapevolmente alla
missione, deve essere
istruito su tutti i crimini di
guerra

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Solo i comandanti devono Disobbedire ai superiori che Nel Manuale del
essere istruiti sui vari crimini impartiscono ordini contro lo Combattente non si trovano
di guerra
Stato è un crimine di guerra considerazioni in merito ai
crimini di guerra

Secondo la circolare 7007, Operazione in supporto alle Operazioni sotto copertura Operazioni notturne
in quale dei seguenti casi
Forze dell’Ordine
può risultare necessario
che il soldato immobilizzi un
94
potenziale avversario che
non necessariamente
dimostri di essere
collaborativo.?
Secondo la circolare 7007 , rompighiaccio
tradizionale
offensiva
come si definisce il tipo di
impugnatura della baionetta
95 in cui la lama dell’arma
esce dalla parte inferiore
della mano?

Operazioni in scenatio
CBRN

Si completi la formula del
giuramento riportata dalla
circolare 7007 ”Giuro di
96 essere fedele e di
adempire….” scegliendo tra
le seguenti opzioni:

Con onore e gratitudine a
tutti i doveri che la Patria
vorrà assegnarmi

con disciplina e onore tutti i con rispetto tutti gli obblighi
doveri del mio Stato per la del mio Stato per la difesa
difesa della Patria e la
della Patria
salvaguardia delle libere
Istituzioni

con il sacrificio della vita
tutti i doveri del mio Stato
per la salvaguardia delle
libere Istituzioni
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Come si legge nel Manuale
del Combattente quale tra le
97 seguenti scelte,
relativamente ai crimini di
guerra, è giusta?
Secondo la circolare 7007 ,
come si definisce il tipo di
impugnatura della baionetta
98 in cui la lama dell’arma
esce dalla parte superiore
della mano?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ciascun militare deve
essere istruito
preventivamente su tutti i
crimini di guerra

Devono essere istruiti sui
vari crimini di guerra solo
coloro che occupano
posizioni di comando

Non obbedire ai superiori
che impartiscono ordini
contro lo Stato è un crimine
di guerra

Nel Manuale del
Combattente non si trovano
considerazioni in merito ai
crimini di guerra

tradizionale

rompighiaccio

difensiva

offensiva

Secondo la circolare 7007 , tradizionale
come si definisce il tipo di
impugnatura della baionetta
99
principalmente controllata
dal pollice??

offensiva

rompighiaccio

difensiva

Secondo la circolare 7007, rompighiaccio
in quale tipo d’impugnatura
la parte affilata della
100
baionetta può trovarsi, sia
verso il basso sia verso
l’alto?
Secondo la circolare 7007, tradizionale
in quale tipo d’impugnatura
101 la parte affilata della
baionetta è rivolta verso il
basso?

tradizionale

difensiva

offensiva

rompighiaccio

offensiva

difensiva
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007, Il fucile con la baionetta
durante l’assalto, quale tra I inastata
seguenti può essere
102 considerato uno dei sistemi
più efficaci per eliminare il
nemico?

ilo pugnale se in dotazione la pistola

Il combattente individuale, alle sue capacità
come descritto nel Manuale
di Addestramento, può
103
sopravvivere al
combattimento grazie...

alla sua fortuna

alla perfetta organizzazione alla solidarietà tra
commilitoni

Il combattente individuale,
come descritto nel Manuale
di Addestramento, deve
104 conoscere una serie di
tecniche. Quale delle
seguenti è una di quelle
riportate?
Il combattente individuale,
come descritto nel Manuale
di Addestramento, deve
105 conoscere una serie di
tecniche. Quale delle
seguenti è una di quelle
riportate?

La tecnica di persuasione
del nemico

La tecnica di depistaggio
psicologico

La tecnica di depistaggio
fisico

La tecnica di persuasione
del nemico

La tecnica di depistaggio
fisico

La tecnica di lotta
ravvicinata

La tecnica di impiego della La tecnica di attacco a
baionetta
spavento
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il combattente individuale, La tecnica delle armi di
come descritto nel Manuale circostanza
di Addestramento, deve
106 conoscere una serie di
tecniche. Quale delle
seguenti è una di quelle
riportate?
Secondo il Manuale del
Aggressiva
Combattente, quale dei
seguenti aggettivi deve
107
poter descrivere la mentalità
di un combattente?

La tecnica di persuasione
del nemico

La tecnica di depistaggio
fisico

La tecnica di attacco a
spavento

Passiva

Riluttante

Faziosa

Si scelga tra le seguenti
qualcosa che una volta
possibilità quale, secondo la perso non può più essere
circolare 7007, completa la guadagnato
108
seguente affermazione:
"L'onore militare è:

un elemento secondario del un elemento che può
bagaglio del militare
essere riconquistato con il
duro lavoro

un aspetto essenziale del
militare che può essere
riguadagnato con una
missione di pace

Il Manuale del Combattente, della presenza di numerosi
descrivendo
attori non militari e non
l’addestramento, parla dei combattenti
109
moderni scenari in cui il
soldato opera. Parla…

della presenza di una
fortissima divisione tra il
mondo militare e quello
civile. Due mondi che non
comunicano

dell’ingerenza della politica
in uno scenario che
dovrebbe essere totalmente
indipendente

Il Manuale del Combattente, della presenza di personale
descrivendo
civile locale
l’addestramento, parla dei
110
moderni scenari in cui il
soldato opera. Parla…

dell’ingerenza della politica della presenza di
in uno scenario che
strumentazioni complesse e
dovrebbe essere totalmente sempre più umanizzate
indipendente

della presenza di una
gerarchia percepita come
rigida ma non vissuta come
tale
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Risposta esatta

Quando si ha la necessità di
orientare una carta tramite
lo studio del terreno quale
dei seguenti metodi si può
impiegare?

individuare sulla carta e sul
terreno due allineamenti
corrispondenti per poi far
ruotare la carta fino a che i
due allineamenti risultino
paralleli e disposti nello
stesso senso

Risposta 2

individuare sulla carta e sul Individuare sulla carta
terreno due allineamenti
eventuali fiumi
corrispondenti per poi far
ruotare la carta fino a che i
due allineamenti non
risultino più tali

Secondo il Manuale del
Combattendo a mani nude Utilizzando coltelli e non
Combattente, in quale dei
armi da fuoco
seguenti modi il soldato può
112 combattere senza mettere in
pericolo il personale civile e
non militare?

113

Quando si ha la necessità di
orientare una carta tramite
lo studio del terreno quale
dei seguenti metodi si può
impiegare?

scegliere sul terreno due
punti caratteristici A e B
individuabili sulla carta.
Spostarsi lungo
l’allineamento AB e ruotare
la carta fino a quando i due
allineamenti coincidono

Secondo il Manuale del
Laddove non fosse
Combattente, per quale dei sufficiente disarmare
seguenti motivi il soldato
l’avversario
114
può dover combattere a
mani nude con l’avversario?

Risposta 3

Risposta 4
individuare sulla carta
eventuali punti di riferimento
in corrispondenza della
direzione indicata
dall’angolo di rotta

Utilizzando pistole di piccolo Utilizzando i cecchini
calibro

scegliere sul terreno due
punti caratteristici A e B
individuabili sulla carta.
Spostarsi lungo
l’allineamento AB e ruotare
la carta fino a quando i due
allineamenti non si trovano
in direzioni opposte

individuare sulla carta
Individuare sulla carta
eventuali punti di riferimento eventuali fiumi
in corrispondenza della
direzione indicata
dall’angolo di rotta

Quando vi sia stata una
sfida aperta

Quando si debba limitare il Perché l’uso delle armi
rumore che potrebbe
deve essere l’ultima delle
allertare altri avversari nei scelte
paraggi
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Cosa si legge nel Manuale discende dal Decreto
del Combattente
Legislativo n 66/2010
relativamente al "Testo
Unico delle disposizioni
115 Regolamentari in materia di
Ordinamento Militare" (art.
729, comma 2)? Si scelga
tra le seguenti opzioni:

discende dal Decreto
Legislativo n 66/2011

discende dal Decreto
Legislativo n 77/2010

discende dal Decreto del
Presidente della Repubblica
n.90/2008

Il Manuale del Combattente,
insegna ai soldati conoscere
il proprio corpo nella sua
116
veste di arma. Questo gli
serve a…

prendere coscienza delle
potenzialità del proprio
corpo nelle faticose
mansioni da svolgere

prendere coscienza delle
potenzialità del proprio
corpo in caso di necessità
di fuga veloce

prendere coscienza delle
potenzialità del proprio
corpo in un contesto
estraneo quale ad esempio
l’acqua

Ruotare la bussola finché
è la terza azione da
non segni l’angolo di rotta… effettuare nel primo
117
procedimento

è la quarta azione da
effettuare nel primo
procedimento

è la prima azione da
effettuare nel primo
procedimento

è la seconda azione da
effettuare nel primo
procedimento

Secondo il Manuale del
simboli
Combattente in merito alla
carta topografica, quale, tra
118 le seguenti alternative, è il
modo in cui si descrivono i
particolari del terreno?

fotografie

emoticon

codici

operare una corretta
valutazione per decidere
quale “arma” utilizzare per
sortire gli effetti che si è
prefissato.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Il soldato viene addestrato Nella cortissima distanza
al combattimento con la
consapevolezza che lo
stesso corpo umano
119
costituisce un’arma. Quando
vengono impiegate fronte e
nuca?

Nella media distanza

Nella lunga distanza

Sia nella media che nella
lunga distanza

Il soldato viene addestrato Viso
al combattimento con la
consapevolezza che lo
stesso corpo umano
120
costituisce sia un’arma che
un punto debole. Qual è il
bersaglio per eccellenza?

Gambe

Dita

Braccia

Il soldato viene addestrato
al combattimento con la
consapevolezza che lo
stesso corpo umano
121
costituisce un’arma.
Quando, fronte e nuca,
hanno più impatto?

In presenza di
equipaggiamento (es.:
elmetto)

Quando nel movimento, il Quando si colpisce una
soldato va prima in dietro e zona vitale
prende la rincorsa

Il soldato viene addestrato
al combattimento con la
consapevolezza che lo
122 stesso corpo umano
costituisce un’arma. Cosa
dice rispetto al mordere?

Che è un’arma da utilizzare Che è un’arma da utilizzare Che è un’arma da utilizzare Che è un’arma da utilizzare
nei casi di estrema
sempre, appena si presenta a sorpresa
esclusivamente sulle mani
necessità
la possibilità
dell’avversario
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il soldato viene addestrato
al combattimento con la
consapevolezza che lo
123 stesso corpo umano
costituisce un’arma. Cosa
dice rispetto al mordere?

Che le parti del corpo da
preferire sono le parti del
corpo formate da tessuto
muscolare o molle,

Che le parti del corpo da
Che le parti del corpo da
preferire sono le parti ossee preferire sono gli stinchi

Che le parti del corpo da
preferire sono le orecchie

Il soldato viene addestrato
al combattimento con la
consapevolezza che lo
stesso corpo umano
124 costituisce un’arma. Cosa
dice rispetto al come
mordere?

Il soldato dovrà afferrare
con i denti incisivi e dopo
aver esercitato pressione,
strappare tirando con forza
in differenti direzioni per
provocare la lacerazione
della zona bersaglio

Il soldato dovrà afferrare
con i denti molari e dopo
aver esercitato pressione,
strappare tirando con forza
in differenti direzioni per
provocare la lacerazione
della zona bersaglio

Il soldato dovrà afferrare
con i denti incisivi e dopo
aver esercitato pressione,
strappare tirando con forza
in un’unica direzione per
provocare la lacerazione
della zona bersaglio

Il soldato dovrà afferrare
con i denti canini e dopo
aver esercitato pressione,
strappare tirando con forza
in un’unica direzione per
provocare la lacerazione
della zona bersaglio

Il soldato viene addestrato Il pugno
al combattimento con la
consapevolezza che lo
125 stesso corpo umano
costituisce un’arma. Qual è
la più istintiva?

Lo sputo

Il calcio

La gomitata

Secondo il Manuale del
La legenda
Combattente, cosa troviamo
126 normalmente sul bordo di
una carta topografica?

Il nome del luogo riportato

Un codice di identificazione Niente, perché è importante
che i bordi siano puliti
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Risposta esatta

Secondo il Manuale del
Con movimento dal fianco
Combattente, in che modo
un soldato munito di
127
baionetta deve direzionare
l’attacco verso il corpo del
nemico?
Quale, tra le seguenti
Viene utilizzata solo di
alternative, descrive l’utilizzo punta
della baionetta, come
128
riportato sul Manuale del
Combattente?
Nell’ultima fase dell’assalto,
secondo il Manuale del
129 Combattente, cosa deve
fare il soldato munito di
baionetta?
In merito alla condotta di
assalto, quale, secondo il
Manuale del Combattente,
130 va considerato come
obiettivo finale di tutto il
relativo addestramento?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con movimento dal basso

Con movimento da dietro

Con movimento rapido

Viene utilizzata solo di
taglio

Viene utilizzata solo dal
basso verso l’alto

Viene utilizzata solo dall’alto
verso il basso

Deve avvicinarsi a contatto Deve prendere possesso
del nemico per eliminarlo
della postazione nemica
possibilmente senza fare
vittime

Deve spaventare il nemico Deve preservare la propria
nel tentativo di ottenere la incolumità, evitando il
sua resa
contatto col nemico

Avvicinarsi a contatto del
nemico per eliminarlo

Preservare la propria
incolumità e quella dei
commilitoni

Prendere possesso della
postazione nemica
possibilmente senza fare
vittime

Preservare le armi e
l’equipaggiamento in
dotazione

il 22 Luglio

il 24 Agosto

il 24 Luglio

La prima Convenzione per il il 22 Agosto
miglioramento delle
condizioni dei militari feriti in
131
guerra, come riporta il
Manuale del Combattente, è
stata firmata:
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Combattente, in quale dei
seguenti scenari la stima
132
della distanza a vista sarà
“corta”?

Luce molto viva

Osservazione su uno
sfondo scuro

Osservazione con il sole di Osservazione dall'alto verso
fronte
il basso

La tecnica fendente,
descritta dal Manuale del
133 Combattente in merito
all’utilizzo della baionetta,
ha lo scopo di…
Secondo il Manuale del
Combattente, la tecnica di
appoggio al terreno con
braccio forte e arma rivolta
134
in avanti ha degli svantaggi.
Quale, tra i seguenti, è uno
di questi?

procurare ferite da taglio

procurare contusioni

tenere l’avversario a
distanza

Determina il continuo
movimento della cinghia di
trasporto sul corpo del
combattente

afferrando il manicotto con Riduce la lunghezza
la mano sinistra contrasta il percepita dell’arma
peso della parte anteriore
dell’arma

Agevola il combattente in
situazioni di particolare
dispendio di energia

Secondo il Manuale del
Aumenta i tempi per
Combattente, la tecnica di l’apertura eventuale del
appoggio al terreno con
fuoco
braccio forte e arma rivolta
135
in avanti ha degli svantaggi.
Quale, tra i seguenti, è uno
di questi?

afferrando il manicotto con Agevola il combattente in
la mano sinistra contrasta il situazioni di particolare
peso della parte anteriore dispendio di energia
dell’arma

riduce la lunghezza
percepita dell’arma

Quando l’avversario non è lo immobilizzi
collaborativo, come descritto
dal Manuale del
136
Combattente, può essere
necessario che il soldato…

lo ferisca

lo uccida

lo minacci
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nell’ambito di quale tipo di Attività tattiche
attività, secondo il Manuale
del Combattente, può
risultare necessario che il
137
soldato immobilizzi un
potenziale avversario che
non sia collaborativo?

Attività di ricognizione

Attività di progettazione

Attività di armamento

Il Manuale del Combattente, rompighiaccio
di quale tipo di impugnatura
parla descrivendo il soldato
138 che tiene la baionetta con la
lama che esce dalla parte
inferiore della mano?

tradizionale

offensiva

difensiva

la cieca sottomissione ai
superiori

la facoltà di obbedire
all'ordine del superiore che
fosse manifestatamente
reato

difensiva

offensiva

L'art. 729, comma 2 del
"Testo Unico delle
disposizioni Regolamentari
139 in materia di Ordinamento
Militare", come riporta la
Circolare 7007, sancisce:

il dovere della
il dovere all' obbedienza
disobbedienza all'ordine del assoluta agli ordini dei
superiore che fosse
superiori
manifestatamente reato

Il Manuale del Combattente, tradizionale
di quale tipo di impugnatura
parla descrivendo il soldato
140 che tiene la baionetta con la
lama che esce dalla parte
superiore della mano?

rompighiaccio
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il Manuale del Combattente, tradizionale
di quale tipo di impugnatura
parla descrivendo il soldato
141 che tiene la baionetta
controllandola
principalmente col pollice?

offensiva

rompighiaccio

difensiva

Il Manuale del Combattente, rompighiaccio
di quale tipo di impugnatura
parla descrivendo il soldato
142 che tiene la baionetta con la
parte affilata rivolta sia verso
l’alto che verso il basso?

tradizionale

difensiva

offensiva

Il Manuale del Combattente, tradizionale
di quale tipo di impugnatura
parla descrivendo il soldato
143 che tiene la baionetta con la
parte affilata rivolta verso il
basso?

rompighiaccio

offensiva

difensiva

Quale delle seguenti armi, Il fucile con la baionetta
tra quelle previste dal
inastata
Manuale del Combattente in
144 fase di assalto, può essere
considerata più efficace per
eliminare il nemico?

Il pugnale se in dotazione

La pistola

Le armi corporee
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Risposta esatta

Secondo il Manuale del
Vincente
Combattente, quale dei
seguenti aggettivi deve
145
poter descrivere la mentalità
di un combattente?

Risposta 2
Zelante

Risposta 3
Draconiana

Risposta 4
Mite

Secondo il Manuale del
Combattente, la tecnica di
appoggio al terreno con
146 braccio forte e arma rivolta
in avanti ha dei vantaggi.
Quale, tra i seguenti, è uno
di questi?
Secondo il Manuale del
Combattente, che tipo di
147
arma è il pugnale?

Permette di utilizzare il
determina il continuo
Aumenta i tempi per
braccio forte all’atto del
movimento della cinghia di l’apertura eventuale del
sollevamento e dell’affondo trasporto sul corpo del
fuoco
combattente

Espone la mano destra
(sinistra per i mancini) al
rischio di ferimento in caso
di presenza di detriti sul
terreno

bianca

nera

automatica

non convenzionale

Secondo il Manuale del
Combattente, che tipo di
148
arma è la baionetta?

bianca

non convenzionale

nera

automatica

Secondo il Manuale del
Combattente, la tecnica di
appoggio al terreno con
149 braccio forte e arma rivolta
in avanti ha dei vantaggi.
Quale, tra i seguenti, è uno
di questi?
Come si legge nella
Circolare 7007, contro chi,
150 oggi, sono spesso condotte
le operazioni militari?

Agevola il combattente in
situazioni di particolare
dispendio di energia

Aumenta i tempi per
l’apertura eventuale del
fuoco

determina il continuo
movimento della cinghia di
trasporto sul corpo del
combattente

Espone la mano destra
(sinistra per i mancini) al
rischio di ferimento in caso
di presenza di detriti sul
terreno

contro milizie irregolari

contro truppe di terra

contro eserciti ben
organizzati

contro eserciti di mare
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare mettere scrupolosamente in mettere scrupolosamente in
7007,durante il maneggio
atto tutte le norme e le
atto tutte le norme previste
dell’arma il combattente
procedure necessarie a
dalla”disciplina del silenzio”
deve sempre
evitare che un uso non
corretto della stessa possa
151
determinare conseguenze
dannose per se stesso o
per gli altri

controllare di avere al
controllare di avere al
seguito la carta topografica seguito la bussola
relativa all’area di
operazione

Secondo il Manuale del
Combattente, la tecnica di
appoggio al terreno con
152 braccio forte e arma rivolta
in avanti ha dei vantaggi.
Quale, tra i seguenti, è uno
di questi?
Secondo il Manuale del
Combattente, la tecnica di
appoggio al terreno con
153 braccio forte e arma rivolta
in avanti ha dei vantaggi.
Quale, tra i seguenti, è uno
di questi?
Secondo il Manuale del
Combattente, la tecnica di
appoggio al terreno con
154 braccio forte e arma rivolta
in avanti ha dei vantaggi.
Quale, tra i seguenti, è uno
di questi?

Riduce la lunghezza
percepita dell’arma

Espone la mano destra
(sinistra per i mancini) al
rischio di ferimento in caso
di presenza di detriti sul
terreno

determina il continuo
aumenta i tempi per
movimento della cinghia di l’apertura eventuale del
trasporto sul corpo del
fuoco
combattente

afferrando il manicotto con
la mano sinistra contrasta il
peso della parte anteriore
dell’arma

determina il continuo
movimento della cinghia di
trasporto sul corpo del
combattente

espone la mano destra
aumenta i tempi per
(sinistra per i mancini) al
l’apertura eventuale del
rischio di ferimento in caso fuoco
di presenza di detriti sul
terreno

Consente una pronta
apertura del fuoco in caso
di minacce improvvise

Riduce la lunghezza
percepita dell’arma

Determina il continuo
Obbliga a utilizzare il
movimento della cinghia di braccio debole per frenare e
trasporto sul corpo del
sollevare il peso del corpo
combattente
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Risposta esatta

Risposta 2

Con riferimento alla circolare evitare di puntare un’arma controllare di avere al
7007,durante il maneggio
verso cose o persone, se
seguito la bussola
155 dell’arma il combattente
non quando pronto a colpire
deve sempre

Risposta 3

mettere scrupolosamente in controllare di avere al
atto tutte le norme previste seguito la carta topografica
dalla”disciplina del silenzio” relativa all’area di
operazione

la partenza di colpi
rappresenta un pericolo
156 accidentali in condizioni di concreto
stress
Con riferimento alla circolare tenere la sicura inserita fino
7007,durante il maneggio
al momento
dell’arma il combattente
dell’allineamento degli
157
deve sempre
organi di mira sul bersaglio

non rappresenta un pericolo è impossibile

Con riferimento alla circolare verificare il suo obiettivo e
7007,durante il maneggio
possibilmente ciò che si
158 dell’arma il combattente
trova dietro e al lato di esso
deve sempre

verificare il suo obiettivo
levare la sicura prima
senza prestare attenzione a dell’allineamento degli
ciò che si trova dietro e al organi di mira sul bersaglio
lato di esso

è inevitabile

levare la sicura prima
controllare di avere al
controllare di avere al
dell’allineamento degli
seguito la carta topografica seguito la bussola
organi di mira sul bersaglio relativa all’area di
operazione

Con riferimento alla circolare mantenere sempre il dito
levare la sicura prima
7007,durante il maneggio
pressore iper-esteso fuori dell’allineamento degli
dell’arma il combattente
dal ponticello, fino al
organi di mira sul bersaglio
159 deve sempre
momento in cui l’arma non
è correttamente puntata sul
bersaglio
Secondo il Manuale del
Combattente, la tecnica di
appoggio al terreno con
160 braccio forte e arma rivolta
in avanti ha dei vantaggi.
Quale, tra i seguenti, è uno
di questi?

Risposta 4

controllare di avere al
seguito la carta topografica
relativa all’area di
operazione

Preserva la mano destra
Obbliga a utilizzare il
Riduce la lunghezza
(sinistra per i mancini) da
braccio debole per frenare e percepita dell’arma
eventuali ferite causate
sollevare il peso del corpo
dalla presenza di detriti sul
terreno
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combattente
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Risposta esatta

Risposta 2

La disobbedienza agli ordini Sì, quando l'ordine è
Sì, quando l'ordine non è
dei superiori, secondo il
manifestatamente contro le condiviso
Manuale del Combattente, è Istituzioni dello Stato
161
prevista nell'ordinamento
militare?

Risposta 3
No, gli ordini vanno
pedissequamente seguiti

Risposta 4
No, anche se gli stessi
costituiscono reato

Che procedura deve
effettuare il combattente per
la messa in sicurezza
dell’arma al termine di
162
un’attività a fuoco?

arretrare il carrello e
tenendolo aperto con l’hold
open, leva (A)OACE,
verificare visivamente che
la camera di cartuccia sia
libera (chamber check);

controllare di avere al
riarmare velocemente il
seguito la carta topografica cane
relativa all’area di
operazione

Accertarsi che il colpo sia
in camera di cartuccia

Durante lo svolgimento di
attività addestrative e
163 operative, l’arma deve
sempre essere impugnata

In modo tale da poter
rispondere a un’eventuale
minaccia improvvisa

rivolta verso il basso

rivolta verso l’alto

con il dito sul grilletto

Durante il movimento, anche Impugnata in maniera tale impugnata nella maniera
rivolta verso l’alto
di corsa, l’arma deve essere da ridurre al minimo i tempi più comoda tale anche
164 sempre
di reazione
qualora ciò allunghi I tempi
di reazione

con il dito sul grilletto

Secondo il Manuale del
Per evitare di
Perché l’uso delle armi
Combattente, per quale dei compromettere l’operazione deve essere l’ultima delle
seguenti motivi il soldato
scelte
165
può dover combattere a
mani nude con l’avversario?

Per non sprecare munizioni

Per scelta tattica
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Risposta esatta

Secondo il Manuale del
Per condurre attacchi di
Combattente, per quale dei sorpresa
seguenti motivi il soldato
166
può dover combattere a
mani nude con l’avversario?

Risposta 2

Risposta 4

Perché l’uso delle armi
deve essere l’ultima delle
scelte

Quando si debba limitare il
rumore che potrebbe
allertare altri avversari nei
paraggi

Allo scopo di preservare la utilizzare tappi in materiale lasciare libero il vivo di
pulizia e l’integrità dell’arma, plastico da applicare sul
volata
soprattutto nel corso di
vivo di volata.
167 attività addestrative o
operative prolungate, è
opportuno

controllare di avere al
seguitola carta topografica
dell’area di operazione

fermarsi per pulire l’arma
anche nel mezzo di un
conflitto a fuoco

La disobbedienza agli ordini Sì, quando l'ordine
dei superiori, secondo il
costituisce reato
Manuale del Combattente, è
168
prevista nell'ordinamento
militare?

Sì, quando l'ordine non è
condiviso

No, gli ordini vanno
pedissequamente seguiti

No, anche se gli stessi sono
manifestatamente contro le
Istituzioni statali

Secondo il Manuale del
Per rispondere ad attacchi
Combattente, per quale dei
seguenti motivi il soldato
169
può dover combattere a
mani nude con l’avversario?

Per scelta tattica

Quando si debba limitare il Perché l’uso delle armi
rumore che potrebbe
deve essere l’ultima delle
allertare altri avversari nei scelte
paraggi

Secondo il Manuale del
Combattente, per quale dei
seguenti motivi il soldato
170
può dover combattere a
mani nude con l’avversario?

Quando sia intervenuto un
comando specifico in tal
senso

Risposta 3

Per evitare danni collaterali Per non sprecare munizioni Perché l’uso delle armi
concernenti il
deve essere l’ultima delle
coinvolgimento di personale
scelte
non militare
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Di giorno dove il terreno è
combattente, per trarre il
più compartimentato
miglior vantaggio
171
dall’ambiente, come deve
sapersi muovere un
soldato?
Con riferimento alla circolare puntato
7007 che tipo di tiro si
effettua generalmente dalla
172
brevissima distanza nel
combattimento?

Di giorno dove il terreno è
meno compartimentato

Di giorno esclusivamente
strisciando

Esclusivamente
procedendo a sbalzi

a intermittenza

mirato

circolare

Con riferimento alla circolare mirato
7007, che tipo di tiro si attua
generalmente alle medie e
173 alle grandi distanze, da
appostamento e/o dietro
riparo?

puntato

istintivo

a intermittenza

Con riferimento alla circolare mirato
7007, che tipo di tiro è
generalmente effettuato
174
dalla posizione “a terra” o “in
ginocchio”?

a intermittenza

puntato

istintivo

Con riferimento alla
mirato
circolare 7007, in quale tipo
di tiro l’allineamento tacca di
175
mira - mirino è al di sotto del
segno del bersaglio?

puntato

a intermittenza

istintivo
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3
Onore, sottomissione,
obbligo, sacrificio

Risposta 4

Quali sono I valori fondanti Onore, fedeltà, dovere,
l’Istituzione militare secondo sacrificio e onestà
176 quanto dice la circolare
intellettuale
7007/2016?

Fedeltà, amore, cieca
obbedienza e onestà
intellettuale

Al fine di una partecipazione è fondamentale una
consapevole del militare ad corretta istruzione sui
177 una missione, secondo la
crimini di guerra
Circolare 7007:

è facoltà del militare stesso non è necessario essere
ricevere un'istruzione
istruiti sui crimini di guerra
preventiva sui crimini di
guerra

è sufficiente conoscere
alcuni principi elementari
delle tecniche di guerra

Con riferimento alla circolare istintivo
7007, quale tipo di tiro si
178 attua in caso di contatti
improvvisi e ravvicinati con il
nemico?
In che tipo di situazioni si
in condizioni di scarsa
attua il tiro istintivo?
visibilità
179

mirato

circolare

puntato

in condizioni di ottima
visibilità

in condizioni d’inferiorità
numerica

in situazioni
precedentemente
prestabilite con il resto del
personale

Con riferimento alla circolare istintivo
7007, In quale tipo di tiro il
fuoco è erogato al solo
180 scopo di reagire,
rapidamente, a un’azione di
fuoco avversaria inaspettata
?
Quali delle seguenti azioni indirizzare l’arma alla
apre la procedura da
minaccia
181 seguire nell’esecuzione del
tiro istintivo?

circolare

mirato

puntato

mantenere entrambi gli
occhi aperti

mettere il mirino a fuoco sul sparare
bersaglio
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quali delle seguenti azioni mantenere entrambi gli
viene eseguita per seconda occhi aperti
nella procedura da seguire
182
nell’esecuzione del tiro
istintivo?

sparare

indirizzare l’arma alla
minaccia

mettere il mirino a fuoco sul
bersaglio

Con riferimento alla
istintivo
circolare 7007, quale
tecnica di tiro è valida per
183 ingaggiare bersagli alla
distanza compresa tra 0 e
30 m, per il fucile, e tra 0 e
12 m per la pistola ?
Con riferimento alla circolare quello più vicino
7007, nel caso di azione di
fuoco contro bersagli
184
multipli, il combattente quale
dovrà ingaggiare con
priorità?
Secondo il Manuale del
No, non hanno alcun
Combattente, le milizie
rispetto per le Convenzioni
185 irregolari rispettano le
Convenzioni Internazionali?

mirato

circolare

puntato

quello più lontano

quello più a destra

quello più a sinistra

Sì, hanno i medesimi codici Le rispettano solo in parte
di condotta

Condividono quanto
stabilito dai trattati
internazionali

Secondo la circolare 7007,
quale delle seguenti è
186 l’arma fondamentale in
combattimento?

la pistola

la balestra

il fucile

il coltello
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007, da un buon addestramento dalle condizioni d’ingaggio
da quale dei seguenti fattori per un corretto ed efficace
187 può dipendere la
impiego del fucile
sopravvivenza del soldato?

dalle condizioni
meteorologiche

dalla fiducia del personale
verso il comando

Con quale dito deve essere pollice
188 tolta la sicura?

indice

medio

mignolo

Con quale dito deve essere indice
189 inserita la sicura?

pollice

mignolo

medio

Secondo la circolare 7007,
in una azione di fuoco il
190 combattente deve sempre
comunicare

il cambio serbatoio

la propria condizione
psicofisica

le proprie valutazioni
tattiche

i propri dubbi circa gli ordini
ricevuti

Secondo la circolare 7007,
in una azione di fuoco il
191 combattente deve sempre
comunicare

la direzione di provenienza i propri dubbi circa gli ordini la propria condizione
della minaccia
ricevuti
psicofisica

Secondo il Manuale del
combattente, per trarre il
miglior vantaggio
192 dall’ambiente, come deve
sapersi muovere un
soldato?

Sempre da riparo a riparo

Di giorno dove il terreno è
meno compartimentato

le proprie valutazioni
tattiche

Di notte sfruttando le zone Esclusivamente
d’ombra del terreno, solo
procedendo a sbalzi
dopo essersi assicurato che
il nemico non possa vedere
nemmeno con visori
notturni
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Secondo il Manuale del
combattente, per trarre il
miglior vantaggio
dall’ambiente, come deve
193
sapersi muovere un
soldato?

Senza fermarsi mai allo
scoperto

Esclusivamente
procedendo a sbalzi

Di giorno dove il terreno è
meno compartimentato

Di notte sfruttando le zone
d’ombra del terreno, solo
dopo essersi assicurato che
il nemico non possa vedere
nemmeno con visori
notturni

Quale tra le seguenti è una
posizione di tiro che il
194 Soldato può assumere
nell’impiego del fucile
d’assalto in dotazione?
Secondo quanto si legge
nella Circolare 7007, i nostri
militari possono venir meno
195 al rispetto delle Convenzioni
internazionali? Si scelga tra
le seguenti opzioni

a terra

in salto

seduto

di lato

No, anche nel caso in cui le sì, nel caso in cui le
operazioni siano condotte operazioni siano condotte
contro milizie irregolari
contro milizie irregolari

Sì, qualora se ne ravveda
l'esigenza

Solo nel caso in cui siano i
superiori ad ordinarlo

Quale posizione di tiro
risulta idonea nelle fasi di
irruzione per la bonifica di
196
locali caratteristico delle
aree urbanizzate?

in piedi

in salto

in ginocchio

a terra

Quale posizione di tiro
197 risulta idonea al tiro
istintivo ?
Quale posizione di tiro
198 risulta idonea al tiro
puntato ?

in piedi

in ginocchio

a terra

in salto

in piedi

in salto

in ginocchio

a terra
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Quale posizione di tiro è
usata nel tiro dietro riparo
199
basso?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

in ginocchio

in piedi

in salto

sdraiato

Quale posizione di tiro
in ginocchio
risulta adeguata alla fase di
Reazione Automatica
200 Immediata onde consentire
di ridurre il bersaglio ai colpi
del nemico?,

in salto

sdraiato

in piedi

Sì, qualora se ne ravveda
l'esigenza

Solo nel caso in cui siano i
superiori ad ordinarlo

Secondo quanto si legge
No, anche nel caso in cui le sì, nel caso in cui le
nella Circolare 7007, i nostri operazioni siano condotte operazioni siano condotte
militari possono venir meno contro milizie irregolari
contro milizie irregolari
al rispetto delle Leggi che
201
disciplinano il Diritto bellico?
Si scelga tra le seguenti
opzioni
Il Manuale del combattente,
addestra il soldato a fare
sempre cosa durante il
maneggio dell’arma?
202

A mettere scrupolosamente
in atto tutte le norme e le
procedure necessarie ad
evitare che un uso non
corretto dell’arma possa
determinare conseguenze
dannose per se stesso o
per gli altri

A mettere scrupolosamente
in atto tutte le norme
previste dalla”disciplina del
silenzio”

A controllare di avere al
A controllare di avere al
seguito la carta topografica seguito la bussola
relativa all’area di
operazione
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Risposta esatta

Il Manuale del combattente, evitando di puntarla verso
addestra il soldato a
cose o persone, se non
203 maneggiare qualunque
quando pronto a colpire
arma…
Il Manuale del combattente,
addestra il soldato a
maneggiare qualunque
204
arma…

Risposta 3

controllando di avere al
mettendo scrupolosamente
seguito la bussola e tutto il in atto tutte le norme
necessario per utilizzarla
previste dalla”disciplina del
silenzio”

tenendo la sicura inserita
levando la sicura prima
fino al momento
dell’allineamento degli
dell’allineamento degli
organi di mira sul bersaglio
organi di mira sul bersaglio

Il Manuale del combattente, verificando il suo obiettivo e
addestra il soldato a
possibilmente ciò che si
205 maneggiare qualunque
trova dietro e al lato di esso
arma…
Il Manuale del combattente,
addestra il soldato a
maneggiare qualunque
206 arma…

Risposta 2

Secondo quanto si legge
No, anche nel caso in cui le sì, nel caso in cui le
nella Circolare 7007, i nostri operazioni siano condotte operazioni siano condotte
militari possono venir meno contro milizie irregolari
contro milizie irregolari
al rispetto dei Regolamenti
207
che disciplinano il Diritto
bellico? Si scelga tra le
seguenti opzioni

controllando di avere al
seguito la carta topografica
relativa all’area di
operazione

controllando di avere al
controllando di avere al
seguito la carta topografica seguito la bussola
relativa all’area di
operazione

verificando il suo obiettivo levando la sicura prima
senza prestare attenzione a dell’allineamento degli
ciò che si trova dietro e al organi di mira sul bersaglio
lato di esso

mantenendo sempre il dito levando la sicura prima
pressore iper-esteso fuori dell’allineamento degli
dal ponticello, fino al
organi di mira sul bersaglio
momento in cui l’arma non
è correttamente puntata sul
bersaglio

Risposta 4

controllando di avere al
seguito la carta topografica
relativa all’area di
operazione

controllando di avere al
seguito la carta topografica
relativa all’area di
operazione

verificando il suo obiettivo
senza prestare attenzione a
ciò che si trova dietro e al
lato di esso

Sì, qualora se ne ravveda
l'esigenza

Solo nel caso in cui siano i
superiori ad ordinarlo
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il Manuale del combattente, arretrare il carrello e,
addestra il soldato a
tenendolo aperto con l’hold
maneggiare qualunque
open, levare (A)OACE;
arma. Per la messa in
verificare visivamente che
208
sicurezza dell’arma, al
la camera di cartuccia sia
termine di un’attività a
libera (chamber check)
fuoco, il combattente deve…

controllare di avere al
riarmare velocemente il
seguito la carta topografica cane
relativa all’area di
operazione

accertarsi che il colpo sia in
camera di cartuccia

Il Manuale del combattente,
addestra il soldato a
maneggiare qualunque
arma. Durante lo
209
svolgimento di attività
addestrative ed operative,
come deve essere sempre
impugnata l’arma?
Il Manuale del combattente,
addestra il soldato a
maneggiare qualunque
210 arma. Durante il movimento,
anche di corsa, come deve
essere sempre l’arma?

Rivolgendola verso il basso Rivolgendola verso l’alto

Con il dito sul grilletto

In modo tale da poter
rispondere a un’eventuale
minaccia improvvisa

Impugnata in maniera tale Impugnata nella maniera
Rivolta verso l’alto
da ridurre al minimo i tempi più comoda, anche qualora
di reazione
ciò allunghi i tempi di
reazione

Secondo la circolare 7007 , organizzazioni governative droni
quale tra I seguenti elementi
caratterizza I moderni
211
scenari in cui il combattente
si trova ad operare ?

Con il dito sul grilletto

la presenza di molte
personale paramilitare
telecamere private in grado
di monitorare l’operato dei
combattenti
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007
,per quale dei seguenti
motivi il soldato potrebbe
212 essere costretto a
ingaggiare l’avversario in un
combattimento a mani
nude?
Secondo la circolare 7007
,per quale dei seguenti
motivi il soldato potrebbe
213 essere costretto a
ingaggiare l’avversario in un
combattimento a mani
nude?
Come insegnato dal
Manuale del Combattente,
allo scopo di preservare la
pulizia e l’integrità dell’arma,
214
soprattutto nel corso di
attività addestrative od
operative, è opportuno…

Per evitare danni collaterali per non sprecare munizioni per senso dell’onore
concernenti il
coinvolgimento di personale
non militare

per scelta tattica

Per evitare di
per senso dell’onore
compromettere l’operazione

per scelta tattica

per non sprecare munizioni

utilizzare tappi in materiale lasciare libero il vivo di
plastico da applicare sul
volata
vivo di volata

controllare di avere al
fermarsi per pulire l’arma
seguito la carta topografica anche nel mezzo di un
dell’area di operazione
conflitto a fuoco

Da quanto si legge nel
Manuale del Combattente,
esiste un trattato sulla
215
protezione delle vittime
militari di guerra?

Sì, la Convenzione di
Ginevra del 1864

No, non esiste

Sì, la Convenzione di
Ginevra 1884
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007 forzare diversi tipi di
,quale delle seguenti azioni ostacolo
potrebbe risultare
216 necessario compiere
durante il movimento
nell’area delle operazioni?

confrontarsi con la
popolazione civile

Secondo la circolare 7007 attraversare zone esposte
,quale delle seguenti azioni al fuoco nemico
potrebbe risultare
217 necessario compiere
durante il movimento
nell’area delle operazioni?

mettere alla prova le proprie disobbedire agli ordini
capacità fisiche

confrontarsi con la
popolazione civile

Secondo la circolare 7007 superare diversi tipi di
,quale delle seguenti azioni ostacolo
potrebbe risultare
218 necessario compiere
durante il movimento
nell’area delle operazioni?

disobbedire agli ordini

confrontarsi con la
popolazione civile

mettere alla prova le proprie
caapacità fisiche

In ossequio a quanto
riportato dal Manuale del
Combattente, quale tipo di
tiro va generalmente
219
effettuato quando nel
combattimento ci si trova a
brevissima distanza?

Ad intermittenza

Mirato

Circolare

Puntato

mettere alla prova le proprie disobbedire agli ordini
capacità fisiche
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Risposta esatta

In ossequio a quanto
Mirato
riportato dal Manuale del
Combattente, quale tipo di
tiro va generalmente
220 effettuato quando nel
combattimento ci si trova a
grandi distanze; da
appostamento e/o dietro
riparo?
In ossequio a quanto
Mirato
riportato dal Manuale del
Combattente, quale tipo di
tiro va generalmente
221
effettuato quando nel
combattimento ci si trova
dalla posizione a terra o in
ginocchio?
In ossequio a quanto
Mirato
riportato dal Manuale del
Combattente, in quale tipo
222 di tiro l’allineamento tacca di
mira - mirino è al di sotto del
segno del bersaglio?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Puntato

Fantasioso

Ad intermittenza

Fantasioso

Circolare

Puntato

Circolare

Ad intermittenza

Fantasioso

Un’ottima mira

Mani molto forti

In ossequio a quanto
L’assunzione di una corretta Un’eccellente condizione
riportato dal Manuale del
posizione del corpo
fisica
223 Combattente, cosa richiede
una giusta azione di tiro?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In ossequio a quanto
Una corretta respirazione
riportato dal Manuale del
224 Combattente, cosa richiede
una giusta azione di tiro?

Un’ottima mira

Un’eccellente condizione
fisica

Mani e muscoli molto forti

In ossequio a quanto
Un corretto puntamento
riportato dal Manuale del
225 Combattente, cosa richiede
una giusta azione di tiro?

Mani e muscoli molto forti

Un’ottima mira

Un’eccellente condizione
fisica

la cura di feriti e malati non la cura di feriti e malati
tiene conto dalla nazionalità dipende dalla nazionalità

la raccolta di feriti e malati
dipende dal grado del
militare

il trattamento dei malati è
determinato dall'origine
degli stessi

Una corretta azione sulla
leva di sparo

Un’eccellente condizione
fisica

Mani e muscoli molto forti

Un’ottima mira

azioni semplici e utili per
l’assolvimento della
missione

azioni da compiere
esclusivamente
velocemente

azioni che potrebbero
compromettere
l’assolvimento della
missione

di imparare e di
perfezionare tutte le
procedure che riguardano il
saper comunicare in modo
educato e rispettoso
dell’autorità

di imparare e di
perfezionare tutte le
procedure che riguardano il
saper comunicare in modo
rapido

di imparare e di
perfezionare tutte le
procedure che riguardano il
saper comunicare in modo
comprensibile

Da Circolare 7007, nella
prima Convenzione sulla
226
protezione delle vittime
militari:
In ossequio a quanto
riportato dal Manuale del
227 Combattente, cosa richiede
una giusta azione di tiro?

Secondo la circolare 7007, azioni delicate e
cosa rappresentano,In tutte fondamentali per
le situazioni operative, le
l’assolvimento della
228
comunicazioni e il passaggio missione
di ordini all’interno
dell’unità ?
Secondo la circolare 7007, di imparare e di
ogni soldato ha quali tra le perfezionare tutte le
seguenti responsabilità?
procedure che riguardano il
229
saper comunicare in modo
corretto ed efficace
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Secondo la circolare 7007,
cosa si deve considerare
parte fondamentale
dell'addestramento del
230
soldato da acquisire
utilizzando i segnali in ogni
possibile circostanza ?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

L'abitudine a comunicare in L'abitudine a comunicare in L'abitudine a comunicare in L'abitudine a comunicare in
silenzio
un idioma differente dal
modo fantasioso
modo rapido
proprio

Secondo la circolare 7007, Le norme di procedura
cosa regola le modalità di
radio
231 impiego delle stazioni radio?

l’abilità del tecnico
impegnato nella
manutenzione del sistema
radio

l’abilità del soldato
impegnato nelle
comunicazioni radio

Secondo la circolare 7007, a per stabilire regole comuni
che fine sono redatte le
nelle comunicazioni
232
norme di procedura radio?

per evitare di essere
intercettati

per risultare incomprensibili per sfruttare al meglio il
al nemico se intercettati
potenziale comunicativo del
sistema

Secondo la circolare 7007,
senza quale dei seguenti
elementi una maglia radio
233
non può funzionare in
maniera efficiente?

un’apparecchiatura di ultima un’apparecchiatura
generazione
efficiente

La disciplina radio

Secondo la circolare 7007, assicurarsi che si stia
quale delle seguenti azioni l’ usando la frequenza
234 operatore radio deve
corretta
sempre effettuare?

le condizioni
meteorologiche

un’apparecchiatura sempre
disponibile, ergo facilmente
trasportabile

violare il silenzio radio

fare trasmissioni lunghe e/o compromettere informazioni
non necessarie
classificate

Secondo la circolare 7007, usare le corrette procedure violare il silenzio radio
quale delle seguenti azioni l’ radio ed i codici previsti
235 operatore radio deve
sempre effettuare?

compromettere informazioni fare trasmissioni lunghe e/o
classificate
non necessarie
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Secondo la circolare 7007,
quale delle seguenti azioni l’
operatore radio deve
236
sempre effettuare?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

monitorare costantemente compromettere informazioni fare trasmissioni lunghe e/o violare il silenzio radio
la maglia radio per
classificate
non necessarie
rispondere immediatamente
alle chiamate ricevute

Come riporta il Manuale del al 1899
Combattente, le fonti del
237
Diritto Bellico risalgono:

al 1859

al 1888

al 1898

Secondo la circolare 7007,
quale delle seguenti azioni l’
operatore radio deve
238
sempre effettuare?

ascoltare attentamente
fare trasmissioni lunghe e/o compromettere informazioni violare il silenzio radio
prima di effettuare una
non necessarie
classificate
comunicazione
assicurandosi che la maglia
radio sia libera

Secondo la circolare 7007,
quale delle seguenti azioni l’
operatore radio deve
239 sempre effettuare?

rilasciare prontamente il
PTT (Push To Talk,
pulsante che consente la
trasmissione radio) una
volta conclusa la
comunicazione

violare il silenzio radio

fare trasmissioni lunghe e/o compromettere informazioni
non necessarie
classificate

Secondo la circolare 7007, assicurarsi che la frequenza violare il silenzio radio
quale delle seguenti azioni l’ torni libera
240 operatore radio deve
sempre effettuare?

compromettere informazioni fare trasmissioni lunghe e/o
classificate
non necessarie
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Secondo la circolare 7007, violare il silenzio radio
quale delle seguenti azioni l’
operatore radio non deve
241 effettuare?

monitorare costantemente
la maglia radio per
rispondere immediatamente
alle chiamate ricevute

ascoltare attentamente
prima di effettuare una
comunicazione
assicurandosi che la maglia
radio sia libera

rilasciare prontamente il
PTT (Push To Talk,
pulsante che consente la
trasmissione radio) una
volta conclusa la
comunicazione

Secondo la circolare 7007, compromettere informazioni
quale delle seguenti azioni l’ classificate
operatore radio non deve
242 effettuare?

ascoltare attentamente
prima di effettuare una
comunicazione
assicurandosi che la maglia
radio sia libera

rilasciare prontamente il
PTT (Push To Talk,
pulsante che consente la
trasmissione radio) una
volta conclusa la
comunicazione

monitorare costantemente
la maglia radio per
rispondere immediatamente
alle chiamate ricevute

Secondo la circolare 7007, fare trasmissioni lunghe e/o
quale delle seguenti azioni l’ non necessarie
operatore radio non deve
243 effettuare?

rilasciare prontamente il
PTT (Push To Talk,
pulsante che consente la
trasmissione radio) una
volta conclusa la
comunicazione

monitorare costantemente
la maglia radio per
rispondere immediatamente
alle chiamate ricevute

ascoltare attentamente
prima di effettuare una
comunicazione
assicurandosi che la maglia
radio sia libera

Secondo la circolare 7007, ingaggiare una
quale delle seguenti azioni l’ conversazione non ufficiale
operatore radio non deve
con altri operatori
244 effettuare?

ascoltare attentamente
prima di effettuare una
comunicazione
assicurandosi che la maglia
radio sia libera

rilasciare prontamente il
PTT (Push To Talk,
pulsante che consente la
trasmissione radio) una
volta conclusa la
comunicazione

monitorare costantemente
la maglia radio per
rispondere immediatamente
alle chiamate ricevute
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

riferirsi ad un altro
operatore o un’unità
utilizzando nomi in chiaro
senza l’uso dei codici radio
previsti

monitorare costantemente
la maglia radio per
rispondere immediatamente
alle chiamate ricevute

ascoltare attentamente
prima di effettuare una
comunicazione
assicurandosi che la maglia
radio sia libera

rilasciare prontamente il
PTT (Push To Talk,
pulsante che consente la
trasmissione radio) una
volta conclusa la
comunicazione

Secondo la circolare 7007, parlare più velocemente di
quale delle seguenti azioni l’ quanto la stazione possa
operatore radio non deve
ricevere
246 effettuare?

ascoltare attentamente
prima di effettuare una
comunicazione
assicurandosi che la maglia
radio sia libera

rilasciare prontamente il
PTT (Push To Talk,
pulsante che consente la
trasmissione radio) una
volta conclusa la
comunicazione

monitorare costantemente
la maglia radio per
rispondere immediatamente
alle chiamate ricevute

Secondo la circolare 7007,
quale delle seguenti azioni
deve compiere il soldato per
247 sfruttare al meglio gli
apparati radio, qualora la
situazione tattica lo
consenta?
Secondo la Circolare 7007,
il primo trattato sulla
248 protezione delle vittime
militari della guerra è stato
ampliato:
Secondo la circolare 7007,
quale delle seguenti azioni
deve compiere il soldato per
249 sfruttare al meglio gli
apparati radio, qualora la
situazione tattica lo
consenta?

sfruttare i punti di quota

posizionarsi nelle vicinanze tenere sempre l’antenna in sfruttare le larghe pianure
di campi magnetici
posizione orizzontale

nel 1929

nel 1939

Secondo la circolare 7007,
quale delle seguenti azioni l’
operatore radio non deve
245 effettuare?

nel 1879

evitare di porsi nelle
sfruttare le larghe pianure
vicinanze di ostacoli elevati

Risposta 4

nel 1918

posizionarsi nelle vicinanze tenere sempre l’antenna in
di campi magnetici
posizione orizzontale
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Domanda
Secondo la circolare 7007,
quale delle seguenti azioni
deve compiere il soldato per
sfruttare al meglio gli
apparati radio, qualora la
situazione tattica lo
consenta?
Secondo la circolare 7007,
quale delle seguenti azioni
deve compiere il soldato per
sfruttare al meglio gli
apparati radio, qualora la
situazione tattica lo
consenta?
Secondo la circolare 7007,
quale delle seguenti azioni
deve compiere il soldato per
sfruttare al meglio gli
apparati radio, qualora la
situazione tattica lo
consenta?
Secondo la circolare 7007,
quale delle seguenti azioni
deve compiere il soldato per
sfruttare al meglio gli
apparati radio, qualora la
situazione tattica lo
consenta?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

evitare di porsi nelle
vicinanze di grossi campi
elettromagnetici

posizionarsi nelle vicinanze tenere sempre l’antenna in sfruttare le larghe pianure
di campi magnetici
posizione orizzontale

tenere l’antenna in
posizione verticale, ad
eccezione di quelle il cui
utilizzo preveda altre
posizioni

tenere sempre l’antenna in sfruttare le larghe pianure
posizione orizzontale

controllare costantemente
le frequenze in uso

sfruttare le larghe pianure

posizionarsi nelle vicinanze
di campi magnetici

posizionarsi nelle vicinanze tenere sempre l’antenna in
di campi magnetici
posizione orizzontale

proteggere l’apparato e tutti posizionarsi nelle vicinanze tenere sempre l’antenna in sfruttare le larghe pianure
i dispositivi accessori dagli di campi magnetici
posizione orizzontale
agenti atmosferici
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007, dalle condizioni ambientali
da quale dei seguenti
elementi viene influenzata la
254
propagazione delle onde
radio?

dalla temperatura

dalla forte ventilazione

dai suoni al di sopra degli
800Hrz

Secondo la circolare 7007,
da quale dei seguenti
elementi viene influenzata la
255
propagazione delle onde
radio?

dalla forte ventilazione

dai suoni al di sopra degli
800Hrz

dalla temperatura

256

Secondo la circolare 7007,
Nelle comunicazioni radio
cosa risulta responsabilità
del singolo combattente?

Dalla presenza di ostacoli
artificiali e naturali che si
frappongono tra stazione
radio trasmittente e
ricevente

mantenere un
tenere sempre l’antenna in posizionarsi nelle vicinanze parlare più velocemente di
comportamento corretto che posizione orizzontale
di campi magnetici
quanto la stazione possa
garantisca una migliore
ricevere
accuratezza nella
trasmissione e ricezione del
messaggio radio

Scondo la circolare 7007,
linee elettriche ad alta
quale tra I seguenti elementi tensione
può rappresentare un
campo elettromagnetico
257
sufficientemente grande da
influenzare le comunicazioni
radio?

corsi d’acqua

grosse superfici metalliche industrie in genere
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Risposta esatta

Scondo la circolare 7007,
centrali elettriche
quale tra I seguenti elementi
può rappresentare un
campo elettromagnetico
258
sufficientemente grande da
influenzare le comunicazioni
radio?
La Circolare 7007/2016
recita che l’Istituzione
259 dell’Esercito si basa:

Risposta 2
industrie in genere

sul principio della necessità sul sentimento di
dell’uso della forza per la
appartenere ad una unità
difesa della Patria
gloriosa

Risposta 3

Risposta 4

corsi d’acqua

grosse superfici metalliche

sulla perizia nell’uso delle
armi

sulla coscienza di un
passato vittorioso

Come si legge nel Manuale membri delle forze armate
del Combattente, all'Aja, la in mare
260 protezione internazionale fu
estesa a:

non fu ulteriormente estesa alle vittime civili

Secondo la circolare 7007, infrastrutture in generale
quale tra I seguenti elementi
può rappresentare un
campo elettromagnetico
261
sufficientemente grande da
influenzare le comunicazioni
radio?

corsi d’acqua

grosse superfici metalliche industrie in genere

Secondo la circolare 7007, quando viene ordinato il
quando vengono utilizzati i “silenzio radio
segnali convenzionali per il
262
passaggio degli ordini in
movimento ?

quando lo si ritiene
opportuno

di notte per non annullare
l’effetto sorpresa
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Secondo la circolare 7007,
quando vengono utilizzati i
segnali convenzionali per il
263
passaggio degli ordini in
movimento ?

Risposta esatta

Risposta 2

quando il rumore del
durante un tentativo di
combattimento impedirebbe evasione
comunque di comprendere i
messaggi verbali

Risposta 3
quando lo si ritiene
opportuno

Risposta 4
di notte per non annullare
l’effetto sorpresa

Secondo la circolare 7007, utilizzando i segnali in ogni memorizzando tutti I segnali inventando nuovi segnali
l'abitudine a comunicare in possibile circostanza
264 silenzio deve essere
acquisita

imparando a compiere I
gesti relativi ad ogni
segnale nella maniera più
rapida

Con riferimento
L’elemento indispensabile
all’“Addestramento del
per la sopravvivenza.
Combattente”, che cosa
265 rappresenta il procurarsi
l’acqua rappresenta che
cosa tra le seguenti scelte?

Un elemento facoltativo..

Un elemento che è meglio
avere.

Un elemento non
indispensabile.

In riferimento all’
L’elemento indispensabile
“Addestramento del
per la sopravvivenza in
Combattente”, procurarsi
qualsiasi ambiente.
266
l’acqua rappresenta che
cosa tra le seguenti scelte?

Un’azione del tutto
facoltativa.

Un’azione facoltativa a
secondo dell’operazione.

un operazione consigliata
ma non indispensabile.

In riferimento all’
“Addestramento del
267 Combattente”, nei climi
freddi bisogna…

assumere almeno mezzo
litro di acqua.

evitare di assumere più di
un litro e mezzo d’acqua.

assumere almeno un litro e
mezzo di acqua.

assumere almeno due litri
d’acqua
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento all’
procurarsela.
“Addestramento del
Combattente”, per quanto
268 riguarda l’acqua il
combattente deve essere in
grado di…

averne tanta da poterla
sprecare.

farne a meno.

berla senza purificarla.

In riferimento all’
purificarla.
“Addestramento del
Combattente”, per quanto
269 riguarda l’acqua il
combattente deve essere in
grado di…

di farne a meno per più di
due giorni.

farne a meno per almeno
due giorni.

di berla anche se
contaminata.

In riferimento all’
bere acqua di mare.
“Addestramento del
270 Combattente”, per dissetarsi
non bisogna:

bere acqua di fiume.

bere acqua frizzante.

bere acqua sporca..

Come si legge nel Manuale feriti delle forze armate in
del Combattente, all'Aja, la mare
271 protezione internazionale fu
estesa a:

non fu ulteriormente estesa alle vittime civili

alle milizie irregolari

In riferimento all’
Mangiare la neve.
“Addestramento del
Combattente”, se prendiamo
272
in considerazione il
dissetarsi, cos’è che non
bisogna fare?

Non bere acqua di fiume.

Non bere acqua sporca..

Non bere acqua frizzante.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento all’
Non bere urina.
“Addestramento del
Combattente”, se prendiamo
273
in considerazione il
dissetarsi, cos’è che non
bisogna fare?
In riferimento all’
La presenza di zone umide.
“Addestramento del
Combattente”, per quanto
concerne la ricerca
274
dell’acqua, quale dei
seguenti è un comune
indicatore della presenza di
essa?
In riferimento all’
Segnali forniti dai versi del
“Addestramento del
lupo.
Combattente”, quale dei
275 seguenti non è un comune
indicatore della presenza di
acqua nei paraggi?

Non bere acqua di fiume.

Non bere acqua frizzante.

Non bere acqua dai ruscelli.

La presenza di urina
animale.

La presenza di foglie sul
terreno.

La presenza di scarafaggi
sul terreno.

Segnali forniti dal terreno.

Segnali forniti dai volatili.

Segnali forniti dalla
vegetazione.

In riferimento all’
con le apposite sostanze
“Addestramento del
chimiche.
Combattente”, se prendiamo
276 in considerazione la
sterilizzazione dell’acqua,
questa può avvenire…

soltanto tramite l’utilizzo di
una sostanza chimica in
particolare.

tramite bollitura ma
Solamente mediante una
tassativamente senza altro bollitura seguita
metodo.
dall’aggiunta di una serie di
sostanze chimiche.

In riferimento all’
“Addestramento del
277 Combattente”, l’acqua
fangosa…

va filtrata e bevuta quando filtrata ma utilizzata
necessario..
esclusivamente per le
componenti meccaniche.

non va mai bevuta neppure va filtrata ed utilizzata
nel caso in cui il soldato la esclusivamente per
filtri.
dissetare gli animali.
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Risposta esatta

In riferimento all’
La sabbia.
“Addestramento del
Combattente”, qual’è il
278 materiale più comunemente
usato per filtrare l’acqua
fangosa e stagnante?

Risposta 2

Risposta 4

L’erba di campo.

La segatura.

Si bolle l’acqua
aggiungendovi delle
essenze profumate
industriali..

Si riscalda l’acqua e poi la
si filtra mediante un telo
imbevuto di resina di abete.

In riferimento
Scavare una buca a unoScavare una buca a dieci
all’Addestramento del
due metri dal bordo dello
metri dal bordo dello
Combattente, quale delle
specchio d’acqua o canale. specchio d’acqua o canale.
280 seguenti azioni va svolta per
procacciarsi l’acqua in una
zona paludosa?

Scavare una buca di
almeno dieci metri dal
bordo dello specchio
d’acqua o canale.

Scavare a poche decine di
centimetri dal bordo dello
specchio d’acqua o canale.

In riferimento alla Circolare un telo, strizzandolo
7007, nelle zone aride o
periodicamente.
desertiche, da quale oggetto
281
possiamo ricavare acqua,
lasciandolo all’aria aperta?

un asciugamani,
strizzandolo
periodicamente.

la propria divisa,
strizzandola
periodicamente,

Secondo l'Addestramento
del Combattente, in termini
di Sopravvivenza che cosa
va fatto, tra le seguenti
279
azioni, per eliminare o
ridurre il cattivo odore
dell’acqua stagnante?

Il Polistirolo.

Risposta 3

Si bolle l’acqua stagnante Si bolle l’acqua con cenere
mescolandovi cenere di
di carta e poi la si lascia
legna e poi la si lascia
riposare per dieci minuti.
riposare per quarantacinque
minuti.

una tazza.

Come si legge nel Manuale naufraghi delle forze armate non fu ulteriormente estesa alle vittime civili
del Combattente, all'Aja, la
282 protezione internazionale fu
estesa a:
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Risposta esatta

In riferimento alla Circolare da certi tipi di piante.
7007, tra le seguenti, da che
283 cosa è possibile trarre del
liquido potabile:
In riferimento alla Circolare
7007, in ambito di
sopravvivenza, tra le
284 seguenti scelte, il metodo
dell’alambicco è …

dall’acqua marina.

un metodo semplice per
un metodo complicato per
ottenere acqua, soprattutto ottenere acqua, in tutte le
in zone di terreno umido.
zone.

In riferimento alla Circolare Oltre 24 ore.
7007, in ambito di
sopravvivenza, quanto
285 tempo richiede il metodo
universale per provare se
una pianta è commestibile?
In riferimento alla Circolare
7007, quali delle seguenti
operazioni fa parte della
286
prima fase del metodo per
verificare l’edibilità di una
pianta?
In riferimento alla Circolare
7007, nell’accendere un
fuoco bisogna tenere
287
presente dei criteri. Quale
tra i seguenti va evitato?

Risposta 2

Questo metodo è
immediato.

Risposta 3

Risposta 4

dalla propria urina.

dall’urina degli animali.

un metodo per ottenere
acqua, soprattutto in zone
umide ma che deve essere
implementato solamente da
personale militare
specializzato.

un metodo troppo rischioso
per ottenere acqua,
soprattutto in zone di
terreno umido.

Non oltre un’ora.

Non oltre le sei ore.

Provare se la parte di pianta Provare se la parte di pianta Provare se la parte di pianta Provare se la parte di pianta
è velenosa ponendone un è velenosa ponendone un è velenosa facendo un
ha un sapore strano mentre
pezzo all’interno del gomito pezzo sulla lingua per un
decotto e bevendone
la si mastica.
o sul polso per 15 minuti.
minuto.
qualche sorso.

Scegliere la sommità di
rilievi.

Riparare il fuoco dal vento.. Evitare di farsi individuare
dal nemico.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla Circolare Lama del pugnale, o un
7007, con quale dei
piccolo pezzo di acciaio.
seguenti materiali colpiremo
288
la pietra focaia per
accendere un fuoco?

Un bastoncino di legno.

Una pietra comune.

Una scheggia di vetro.

In riferimento alla circolare A capanna.
7007, quando si accende un
fuoco, quale delle seguenti
289
è una modalità per disporre
l’esca?

A zig zag.

A croce.

Alternata.

In riferimento alla Circolare l’esca per un fuoco.
7007, la modalità a capanna
290 serve per disporre quale tra i
seguenti:

l’esca per la pesca.

le scorte di cibo.

le trappole per la
selvaggina.

In riferimento alla Circolare l’esca per il fuoco.
7007, la modalità allungata
291 serve per disporre che cosa
tra le seguenti scelte:

l’esca per la pesca.

le scorte di cibo.

le trappole per la
selvaggina.

Del fogliame verde.

Dei sassi.

al 1897

al 1903

In riferimento alla Circolare
7007, quale tra i seguenti
elementi non ci serve per
292
creare un alambicco per
acqua?

Una lente d’ingrandimento. Un telo impermeabile.

Come riporta il Manuale del al 1907
Combattente, le fonti del
293
Diritto Bellico risalgono:

al 1917
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla circolare L’accensione per frizione.
7007, qual’è il metodo più
294 difficile per l’accensione del
fuoco?

L’accensione tramite una
lente di torcia elettrica.

L’accensione tramite una
pietra focaia.

l’accensione tramite la lente
di un binocolo.

In riferimento alla circolare
7007, che cosa significa, tra
295 le seguenti scelte
armonizzarsi?

Rendersi il più possibile
simili nei colori e nella
forma all’ambiente
circostante.

Rendersi calmi
interiormente, un tutt’uno
con la natura.

Usare le proprie corde
vocali per effettuare dei
segnali a distanza.

Inserirsi in modo sereno
all’interno di una nuova
unità militare.

Secondo il “Manuale del
Combattente”, come ci si
296 può armonizzare tra i
seguenti modi?

Tramite la mimetizzazione. Tramite la respirazione.

Tramite l’uso del
diaframma.

Tramite dei corsi per la
gestione delle emozioni.

con sfumature celesti.

grigia.

bruna, rossiccia.

Il grigio e il marrone.

Il rossiccio.

Combinazioni di chiazze
marrone chiaro.

Secondo il “Manuale del
bianca.
Combattente”, nelle aree
con quantità abbondanti di
297 neve o boschi con la
vegetazione coperta da
essa, deve essere indossata
una mimetica…
Secondo il “Manuale del
Il verde e il marrone.
Combattente”, in ambito di
mimetizzazione quali, tra i
298 seguenti, sono i colori
prevalenti da usare nelle
foreste?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il “Manuale del
Utilizzare punti alternativi
Combattente”, quale delle situati in differenti stanze.
seguenti azioni va compiuta
299 per ottenere vasti campi di
tiro quando si spara da un
edificio?

Sparare solamente dal
tetto.

Sparare solamente dai piani Sparare in rapida
inferiori.
sequenza.

Quale tra i seguenti è un
L’acqua
elemento indispensabile per
300 la sopravvivenza in qualsiasi
ambiente?

Un riparo

Un’ ascia

Dei cerini

In riferimento all’
“Addestramento del
301 Combattente”, nei climi
freddi è sufficiente
assumere…
In riferimento all’
“Addestramento del
Combattente”, qual è
302 l’elemento indispensabile
per qualsiasi tentativo di
sopravvivenza?

due litri d’acqua

mezzo litro d’acqua

Un litro ed un quarto
d’acqua

un litro d’acqua

L’acqua

Il coltello

Il cibo

Il fucile

bere acqua di mare

mangiare la neve

bere urina

In riferimento
bere acqua di fiume
all’“Addestramento del
303 Combattente”, per dissetarsi
bisogna:
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Come riporta il Manuale del
Combattente, nel Trattato
sulla protezione delle vittime
304
militari di guerra, quale di
queste affermazioni è
errata?
In riferimento
all’“Addestramento del
305 Combattente”, per dissetarsi
bisogna:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

la nazionalità di ciascun
ferito è discriminante per
eventuali cure

è prevista la protezione di
ospedali militari

è previsto il rispetto delle
ambulanze

è previsto il rispetto del
personale sanitario

bere acqua frizzante

mangiare la neve

bere acqua di mare

bere urina

In riferimento
bere acqua sporca
all’“Addestramento del
306 Combattente”, per dissetarsi
bisogna:

bere urina

mangiare la neve

bere acqua di mare

In riferimento
La possibilità di reperire
all’“Addestramento del
acqua
307 Combattente”, cosa indica la
presenza di zone umide?

La possibilità di frane

La possibile presenza di
animali selvatici

Il possibile pericolo di
sabbie mobili

La presenza di foglie sul
terreno.

La presenza di urina
animale.

In riferimento
La presenza di zone umide Segnali forniti dai versi del
all’“Addestramento del
lupo.
Combattente”, quale dei
308 seguenti è un comune
indicatore della presenza di
acqua nei paraggi?
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In riferimento all’
“Addestramento del
Combattente”, cosa si può
309
fare con le apposite
sostanze chimiche?

Risposta esatta
Sterilizzare l’acqua

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Rendere l’urina potabile

Estrarre nutrienti potabili dal trasformare l’acqua in una
sangue animale
bevanda a base di succo di
frutta

In riferimento all’
L’acqua fangosa
“Addestramento del
310 Combattente”, cosa va
filtrata e bevuta quando
necessario?
In riferimento all’
Filtrare l’acqua fangosa e
“Addestramento del
stagnante
Combattente”, in termini di
311 sopravvivenza, qual’è L’uso
più comunemente associato
alla sabbia?

L’urina

l’acqua della batteria di un
veicolo

Separare la sporcizia dalla Purificare l’acqua della
gasolina
batteria di un veicolo

Far rimarginare le ferite

Secondo l'Addestramento
per eliminare o ridurre il
del Combattente, in termini cattivo odore
di sopravvivenza, tra le
seguenti, a cosa serve
312
bollire l’acqua stagnante
mescolandovi cenere di
legna?

Far rimarginare le ferite

Per disinfettare le ferite

Separare la sporcizia
dall’acqua
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento
Per procurasi acqua
all’Addestramento del
potabile
Combattente, per quale dei
seguenti motivi è necessario
313
scavare una buca a uno-due
metri dal bordo di uno
specchio d’acqua o canale?

Per procurasi un riparo

Per mimetizzarsi dalle forze Per potersi lavare senza
nemiche
pericolo di venire infetto da
batteri

In riferimento alla Circolare Del liquido potabile
7007, tra le seguenti, che
314 cosa è possibile ricavare da
certi tipi di piante?

Del disinfettante naturale

Del lubrificante per le armi

Secondo la circolare 7007, I prigionieri di guerra
la Convenzione dell'Aja non
315
riguardava:

le regole di condotta per le la protezione per Forze
operazioni militari
armate in Mare

la protezione per i naufraghi
delle Forze armate in mare

In riferimento alla Circolare
7007, in ambito di
sopravvivenza, tra le
316
seguenti scelte, l’ottenere
acqua da una fossa è …

il metodo dell’alambicco

il metodo SBAR

il metodo del telo
multispettrale

In riferimento alla Circolare
7007, in ambito di
317 sopravvivenza, a cosa
servono oltre 24 ore ?

Per provare se una pianta è Per ricavare acqua da certi Per ricavare del
commestibile
tipi di piante
disinfettante naturale

il metodo Neri Pozza
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Risposta esatta

In riferimento alla Circolare la prima fase del metodo
7007, l’operazione di porre per verificare l’edibilità di
un pezzo di pianta all’interno una pianta
318
del gomito o sul polso per
15 minuti è …

Risposta 2

Risposta 3

la prima fase del metodo
la prima fase del metodo
per verificare se se ne può per verificare se è possibile
ricavare un liquido potabile ricavare del disinfettante
naturale

Risposta 4
la prima fase del metodo
per verificare se è possibile
ricavare del repellente per
insetti

In riferimento alla Circolare
7007, nell’accendere un
fuoco, quale tra i seguenti
319
criteri bisogna tenere
presente ?

Sfruttare le depressioni nel Scegliere la sommità di
terreno.
rilievi.

Scegliere la base di rilievi.

In riferimento alla Circolare
7007, con quale dei
seguenti materiali non
320
colpiremmo la pietra focaia
per accendere un fuoco?

Una scheggia di vetro

La lama del pugnale

Un piccolo pezzo di acciaio Una chiave

In riferimento alla circolare A zig zag
7007, quando si accende un
fuoco, quale delle seguenti
321
non è una modalità per
disporre l’esca?

A capanna

Allungata

A capanna, contro un
tronco di legno

In riferimento alla Circolare L’esca per un fuoco
7007, la modalità a
allungata contro un tronco di
322
legno, serve per disporre
quale tra i seguenti?

L’esca per la pesca

Le scorte di cibo

Le trappole per la
selvaggina
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla Circolare Un telo impermeabile.
7007, quale tra i seguenti
323 elementi serve per creare un
alambicco?

L’esca per un fuoco

L’esca per la pesca

Una chiave

Secondo il “Manuale del
l’accensione del fuoco
Combattente”, il metodo a
324
frizione è una tecnica per ..

per creare un alambicco

per pescare

per cacciare

Secondo il “Manuale del
solo come risorsa estrema
Combattente”, il metodo per
l’accensione del fuoco con
325
frizione del legno è da
utilizzare ...

come norma

solo in condizioni
atmosferiche serene

solo se la legna è secca

Secondo la circolare 7007, non esiste una
la Convenzione dell'Aja del Convenzione dell'Aja
326
1905 non riguardava:
stipulata in tale data

le regole di condotta per le la protezione per Forze
operazioni militari
armate in Mare

la protezione per i naufraghi
delle Forze armate in mare

Secondo il “Manuale del
Combattente”, Per fare un
327 fuoco è preferibile
raccogliere rami secchi …

direttamente dagli alberi.

direttamente da terra.

da sotto i cespugli

da sotto gli alberi

Secondo il “Manuale del
Combattente”, quale, trai
seguenti, non è un motivo
328
per cui si costruisce un
paravento quando si
accende un fuoco?

Per creare una superficie
che riduce la visibilità
termica

Per creare una superficie
riflettente

Per riparare il fuoco dal
vento

Per creare un loculo dove
riposare

Pag. 69 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il “Manuale del
Non sono l’ideale perché
sono l’ideale per fare un
Combattente”, Per fare un bruciano producendo fumo. fuoco che arde bene
329 fuoco, rami secchi raccolti a
terra …

Non sono l’ideale perché
producono sostanze
chimiche nocive per la
salute.

Sono l’ideale per fare un
fuoco che dura a lungo

Secondo il “Manuale del
Della legna
Combattente”, Per fare un
fuoco, oltre ad una lente ed
330
alla pietra focaia, cosa si
può impiegare?

Un accendino

Dei cerini

Una scintilla dalla batteria di
un veicolo

Secondo il “Manuale del
Combattente”, In quali dei
331 seguenti terreni non
troveremo dell’acqua?

Terreno montano roccioso

Terreno roccioso

Costiere marine o lacustri

Terreno argilloso

Secondo il “Manuale del
Combattente”, quali dei
seguenti terreni è più
332
favorevole all’utilizzo
dell’alambicco?

Il terreno umido

Il terreno roccioso

Il terreno arido

Il terreno innevato

Lo scopo di usarne le
risorse agricole.

Lo scopo di usarne le
risorse minerarie.

Lo scopo di usarne le
risorse boschive.

In riferimento alla “Circolare Lo scopo di sottrarsi al
7007”, lo sfruttamento del
fuoco nemico.
terreno, essenzialmente,
333
persegue uno scopo: quale
di questi che seguono…
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla “Circolare lo scopo di quantomeno
7007”, lo sfruttamento del
ridurre l’efficacia del fuoco
terreno, essenzialmente,
nemico.
334
persegue uno scopo: quale
di questi che seguono…

Lo scopo di usarne le
risorse agricole.

Lo scopo di usarne le
risorse minerarie.

Lo scopo di usarne le
risorse boschive.

In riferimento alla “Circolare Evitare di sporgersi.
7007”, per quanto riguarda
lo sfruttamento del terreno,
335
è necessario compiere una
delle seguenti azioni.
Quale?
Secondo la circolare 7007 individuare molteplici
,quale delle seguenti azioni minacce
potrebbe risultare
336 necessario compiere
durante il movimento
nell’area delle operazioni?

Evitare di abbattere troppi
alberi.

Evitare le sabbie mobili

Evitare le zone fangose

confrontarsi con la
popolazione civile

disobbedire agli ordini

mettere alla prova le proprie
capacità fisiche

Secondo la circolare 7007, il diritto dei Conflitti armati
quale di queste affermazioni non protegge le persone
337 sul diritto dei Conflitti armati estranee alle ostilità
è errata:

pone limiti all'impiego di
mezzi da guerra

pone limiti sui metodi di
guerra

protegge le persone che
non prendono parte alle
ostilità

Pag. 71 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3
Guardarsi intorno.

Risposta 4

In riferimento alla “Circolare Andare a terra dietro il
7007”, la Modalità per
riparo.
prendere posizione dietro ad
un riparo, dopo aver
provveduto all’arma, ci
338
impone una sequenza di
azioni: quale delle seguenti
è l’azione che svolgiamo per
prima?

Prendere fiato.

In riferimento alla “Circolare Spostarsi lateralmente
7007”, la Modalità per
rispetto al punto di caduta,
prendere posizione dietro ad con tecniche che non
un riparo, dopo aver
consentano al nemico di
339 provveduto all’arma ci
osservare.
impone una sequenza di
azioni: quale delle seguenti
è l’azione che svolgiamo per
seconda?
In riferimento alla “Circolare Affacciarsi dal lato del
7007”, la Modalità per
riparo, ed individuare
prendere posizione dietro ad l’obiettivo.
un riparo, dopo aver
340 provveduto all’arma ci
impone una sequenza di
azioni: quale delle seguenti
è l’azione che svolgiamo per
terza?

Spostarsi frontalmente
Controllare l’ottica
rispetto al punto in cui ci si dell’arma.
trova, con tecniche evasive.

Controllare il caricatore
dell’arma.

Rimanere dietro al riparo
fino a che il fuoco nemico
cessa.

Lasciamo sporgere parte
dell’arma.

Rimanere dietro al riparo
per dieci secondi a
riprendere fiato.

Pag. 72 di 659

Guardarsi alle spalle.

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla “Circolare Aprire il fuoco verso il
Individuare l’obiettivo e fare
7007”, la Modalità per
nemico dalla posizione al
fuoco simultaneamente.
prendere posizione dietro ad riparo.
un riparo, dopo aver
341 provveduto all’arma ci
impone una sequenza di
azioni: quale delle seguenti
è l’azione che svolgiamo per
quarta?
In riferimento alla “Circolare Il rotolamento o movimento I balzelli laterali.
7007”, quali delle seguenti “a ragno”.
tecniche possono venire
342 usate per spostarsi
lateralmente senza essere
individuati dal nemico?

Tenersi pronti ed
eventualmente fare fuoco.

alzarsi di scatto aprendo il
fuoco.

Muoversi lateralmente in
maniera molto lenta.

Muoversi sui gomiti ma
lateralmente.

Secondo la circolare 7007 essere pronti ad affrontare disobbedire agli ordini
,quale delle seguenti azioni pericoli provenienti da ogni
potrebbe risultare
direzione
343 necessario compiere
durante il movimento
nell’area delle operazioni?

mettere alla prova le proprie confrontarsi con la
capacità fisiche
popolazione civile

In riferimento alla “Circolare Arretrare al coperto senza
7007”, la Modalità per
esporsi alla vista o al tiro
abbandonare una posizione delle armi nemiche.
ci impone di effettuare una
344
sequenza di azioni. Qual è
la prima mossa da eseguire
tra quelle che seguono?

Alzare il capo per
Far sapere alle proprie unità Comunicare via radio tutti i
controllare eventuali segnali che ci si sta per spostare. minimi spostamenti
indicanti la presenza di
forze ostili.
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In riferimento alla “Circolare
7007”,in ambito di
abbandono della posizione,
dopo essere arretrati al
345
coperto, quale tra le
seguenti azioni va eseguita?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Spostarsi lateralmente alla
posizione occupata in
precedenza, muovendosi al
coperto, dal lato opposto a
quello da cui si è fatta
azione di fuoco.

Spostarsi
perpendicolarmente alla
posizione occupata in
precedenza, muovendosi al
coperto, sul lato adiacente
a quello da cui si è fatta
azione di fuoco.

Correre via dalla posizione
occupata in precedenza,
muovendosi allo scoperto,
dal lato opposto a quello da
cui si è fatta azione di
fuoco.

Correre via dalla posizione
occupata in precedenza,
muovendosi allo scoperto,
sul lato adiacente a quello
da cui si è fatta azione di
fuoco.

Ricordarsi di non esporsi
mai per nessuna ragione.

Ricordarsi di minare la
posizione.

Ricordarsi di aspettare
sempre i compagni.

Distruggere la posizione
abbandonata.

Mettere delle trappole nella Osservare il terreno in
posizione abbandonata.
cerca di una nuova
posizione da raggiungere.

sono al servizio della
Nazione

sono asservite a convinto
spirito democratico

In riferimento alla “Circolare Ricordarsi di non esporsi
7007”, quando si è
per un tempo eccessivo.
osservato il terreno per
346 abbandonare una posizione
e deciso l’itinerario, quale
delle seguenti azioni è
necessario compiere?
In riferimento alla “Circolare Portarsi sulla nuova
7007”, quando si adotta la posizione.
Modalità per abbandonare
347 la posizione quale delle
seguenti azioni è necessario
fare come azione
conclusiva?
Secondo il Manuale del
sono al servizio esclusivo
Combattente, quale di
del presidente della
348 queste affermazioni sulle
repubblica
Forze armate non è corretta:
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Risposta esatta

In riferimento alla “Circolare ricercare itinerari protetti
7007” quando si adotta la
dall’osservazione nemica.
Modalità per abbandonare
la posizione, durante gli
349
spostamenti è necessario
compiere una tra le seguenti
azioni:

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

muoversi esclusivamente
nelle ore notturne.

garantirsi sempre un’azione muoversi esclusivamente
di fuoco di copertura.
nelle ore diurne.

In riferimento alla “Circolare ricercare itinerari protetti dal muoversi esclusivamente
7007” quando si adotta la
fuoco nemico.
nelle ore notturne.
Modalità per abbandonare
la posizione, durante gli
350
spostamenti è necessario
compiere una tra le seguenti
azioni:

garantirsi sempre un azione muoversi esclusivamente
di fuoco di copertura.
nelle ore diurne.

In riferimento alla “Circolare Affiatamento e nel gioco di Il coraggio del singolo.
7007” quando si adotta la
squadra.
Modalità per abbandonare
la posizione, se si è a
351 contatto col nemico, uno dei
seguenti fattori gioca un
ruolo fondamentale per la
riuscita. Quale?

La conoscenza del nemico. La fortuna.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla “Circolare La sincronizzazione nel
7007” quando si adotta la
gioco di squadra.
Modalità per abbandonare
la posizione, se si è a
352 contatto col nemico, uno dei
seguenti fattori gioca un
ruolo fondamentale per la
riuscita. Quale?

Il coraggio del singolo.

La conoscenza del nemico. La fortuna.

In riferimento alla “Circolare Spostarsi continuamente.
7007”, considerando lo
sfruttamento del terreno,
353
quale delle seguenti scelte è
bene adottare?

Rimanere il più a lungo
possibile in un punto.

Fare continuamente la
spola tra un punto a ed un
punto b.

In riferimento alla “Circolare
7007”, quando si adotta la
Modalità per abbandonare
354 la posizione quale delle
seguenti azioni è necessario
fare?

spostarsi lateralmente alla
posizione occupata in
precedenza, muovendosi al
coperto, dal lato opposto a
quello da cui si è fatto
fuoco..

spostarsi diagonalmente
arretrare all’indietro ma
arretrare in posizione del
alla posizione da cui arriva il senza dare le spalle alle
“ragno” fino che non si
fuoco nemico, cercando di posizioni nemiche, facendo giunge ad un altro riparo.
muoversi al coperto.
a nostra volta fuoco su di
esse.

In riferimento alla “Circolare
7007”, quando si adotta la
Modalità per abbandonare
355 la posizione quale delle
seguenti azioni è necessario
fare?

Osservare il terreno
antistante e decidere quale
posizione raggiungere e
l’itinerario da seguire.

Lasciare il proprio
Operare un’azione di
equipaggiamento sul posto, Dissimulazione.
tranne l’arma e due
caricatori.
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Rimanere in un punto in
attesa degli eventi, siano
ordini o mosse del nemico.

Operare un’azione di
Mimetizzazione, aspettare
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silenzio.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla “Circolare di notte e riposa di giorno.
7007”, in ambito di
sfruttamento del terreno, per
356 l’assolvimento della maggior
parte dei propri compiti il
combattente opera…

di giorno e riposa di notte.

senza dormire il più a lungo quando il nemico dorme e
possibile.
viceversa.

In riferimento alla “Circolare Mantenere un elevato
7007” per quanto concerne grado di allertamento.
la realizzazione di bivacchi,
durante lunghe soste in cui
bisogna rimanere celati
357
all’osservazione nemica,
quale tra le seguenti azioni
deve effettuare il
combattente?

Spostarsi continuamente

Mimetizzarsi con le foglie

In riferimento alla “Circolare La manutenzione delle
7007” per quanto concerne armi.
la Realizzazione di Bivacchi,
durante le lunghe soste in
cui bisogna rimanere celati
358
all’osservazione nemica,
quale tra le seguenti è un
attività che il combattente
deve poter svolgere?

La creazione di latrine
permanenti.

La creazione di un servizio L’addestramento all’uso
di posta.
delle armi.

Secondo la circolare 7007, il nostro personale militare il nostro personale opera
quale di queste affermazioni non può compiere missioni all'estero prevalentemente
359 è da considerarsi falsa?
di pace all'estero
per conto ONU

Cercare di non dormire

il nostro personale all'estero il nostro personale all'estero
opera prevalentemente per è impiegato per missioni di
conto NATO
pace
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Domanda
In riferimento alla “Circolare
7007” per quanto concerne
la Realizzazione di Bivacchi,
quali tra le seguenti
caratteristiche devono avere
gli accampamenti
provvisori?
In riferimento alla “Circolare
7007” per quanto concerne
la Realizzazione di Bivacchi,
quali tra le seguenti
caratteristiche devono avere
gli accampamenti
provvisori?
In riferimento alla “Circolare
7007” per quanto concerne
la Realizzazione di Bivacchi,
quali tra le seguenti
caratteristiche devono avere
gli accampamenti
provvisori?
In riferimento alla “Circolare
7007” per quanto concerne
la Realizzazione di Bivacchi,
quali tra le seguenti
caratteristiche devono avere
gli accampamenti
provvisori?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Essere in vicinanza di una
fonte d’acqua.

Essere facilmente
riconoscibili
dall’osservazione aerea.

Essere accessibili da
veicoli.

Una sola via d’entrata e di
uscita, per poterle
controllare meglio.

Copertura offerta dalla
vegetazione.

Terreno che faciliti il
movimento di veicoli.

Una sola via di entrata e di Essere vicini ad
uscita, per poterle
insediamenti umani.
sorvegliare meglio.

Avere sufficiente copertura Trovarsi su una linea di
per le comunicazioni radio. cresta.

Trovarsi in vicinanza di un
sentiero.

Avere copertura offerta da
elementi naturali del
terreno.

Trovarsi presso una strada. Trovarsi in un avvallamento.

Trovarsi su una linea di
cresta.
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Trovarsi presso un
avvallamento.
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Domanda
In riferimento alla “Circolare
7007” per quanto concerne
la Realizzazione di un
Bivacco, prima dell’inizio
missione il combattente
dovrà…
In riferimento alla “Circolare
7007” per quanto concerne
la Realizzazione di un
Bivacco, prima dell’inizio
missione il combattente
dovrà…
In riferimento alla “Circolare
7007” per quanto concerne
la Realizzazione di un
Bivacco, prima dell’inizio
missione il combattente
dovrà…
In riferimento alla “Circolare
7007” per quanto concerne
la Realizzazione di Bivacchi,
quale tra le seguenti è una
tipologia di bivacco?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Conoscere le vie di
approccio per ogni zona di
bivacco.

Scegliersi personalmente
quanto equipaggiamento
portare.

Conoscere le vie di fuga.

Assicurarsi che il bivacco si Assicurarsi che tutte le armi Assicurarsi che non vi sia
trovi su di una linea di
si trovino in un unico punto copertura radio.
cresta.
per evitare incidenti.

Conoscere i punti di
riordinamento.

Conoscere solamente la
durata della missione.

Conoscere solo le vie di
approccio.

Conoscere le linee di cresta
sulle quali verrà approntato
il bivacco.

Il bivacco a “spiovente”.

Il bivacco a “fortino”.

il bivacco alla “tedesca”.

Il bivacco “alla russa”.

Il bivacco “americano”.

Il bivacco “a cupola”

Il bivacco “anfibio”.

In riferimento alla “Circolare Il bivacco “a canile”.
7007” per quanto concerne
la Realizzazione di Bivacchi,
368
quale tra le seguenti è una
tipologia di bivacco?

Avere almeno un idea
approssimativa dell’area
dove verrà realizzato il
bivacco.

Risposta 4
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3
Il bivacco “a fortino”.

Risposta 4

In riferimento alla “Circolare Il bivacco “a sandwich”.
7007” per quanto concerne
la Realizzazione di Bivacchi,
369
quale tra le seguenti è una
tipologia di bivacco?

Il bivacco “americano”.

Secondo il Manuale del
Combattente, la
comprensione dei valori
370
militari, nella loro
espressione più ampia, mira
a:
In base a quanto riportato
nel Manuale del
371 Combattente, quale di
queste affermazioni è falsa?

consolidare la
compenetrazione con il
resto della società

rimanere uniti nello spirito di consolidare I rapporti tra I
gruppo senza riguardo per soli commilitoni
altri

non favorire il collegamento
con la società

è fatto assoluto divieto di
disobbedire agli ordini dei
superiori

esiste obbligo di
disobbedienza in casi di
manifesto reato

esiste l'obbligo di
disobbedienza qualora si
vada contro le istituzioni
dello Stato

è diritto del militare ottenere
preventiva istruzione sui
crimini di guerra

In riferimento alla “Circolare avvolti in uno straccio per
7007” per quanto concerne evitare i rumori metallici.
la Realizzazione di Bivacchi,
372
per quanto riguarda i
picchetti essi devono
essere:
In riferimento alla
Tubi telescopici in PVC.
“Circolare7007” quale tra i
seguenti materiali non fa
373 parte di ciò di cui dovrà
disporre il combattente per
la realizzazione di un
bivacco?

essere di plastica per
evitare i rumori metallici.

essere di colori accesi per
non rischiare di perderli.

essere in quantità doppia
per affrontare le eventuali
perdite.

due “ragni” elastici.

due teli poncho
impermeabili

picchetti.
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In riferimento alla “Circolare
7007” per quanto concerne
la Realizzazione di Bivacchi,
374 in quale tra le seguenti
situazione vengono portati i
clarinetti?

375

376

377

378

In riferimento alla “Circolare
7007” per quanto concerne
la Realizzazione di Bivacchi,
di quanto cordino da
paracadute dovrà disporre il
combattente?
In riferimento alla “Circolare
7007” per quanto concerne
la Realizzazione di Bivacchi,
da quale parte dovranno
essere riposti tutti i materiali
di cui dovrà disporre il
combattente durante il
trasporto?
In riferimento alla “Circolare
7007” per quanto concerne
la Realizzazione di Bivacchi,
sul telo poncho va realizzata
una tra le seguenti
modifiche:
In riferimento alla “Circolare
7007” le asole all’interno di
un telo poncho hanno il
compito di facilitare, quale
tra le seguenti operazioni:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Se dallo studio della
missione si evince che non
sono presenti arbusti o
tronchi di albero.

Se dallo studio della
Se dallo studio della
Se dallo studio si evince
missione si evince che non missione si evince che sono che sono presenti tronchi
sono presenti corsi d’acqua presenti arbusti.
d’albero.
nelle vicinanza.

Di almeno 5 m.

Di almeno due cordini da
2M l’uno.

Di almeno 3 m.

Di almeno 4 m.

In una tasca dello zaino
In diverse tasche dello
Nelle tasche dello zaino ed In un sacco assieme ai
adibita solo al materiale per zaino purché gli altri
in quelle della divisa.
viveri.
bivacco.
equipaggiamenti presenti in
esse non rischino di
danneggiare il materiale per
la realizzazione del bivacco.

Un’asola per ogni angolo.

un’asola.

un’asola ogni cinque
un’asola un angolo sì e uno
centimetri di bordo esterno. no.

il montaggio del bivacco.

il trasporto dei materiali.

il trasporto del telo poncho. il trasporto dei ragni elastici.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

In riferimento alla “Circolare I picchetti.
I tubi telescopici in PVC.
Il cordino da paracadute.
7007” per quanto concerne
la Realizzazione di Bivacchi,
379 quale materiale tra i
seguenti deve essere
opportunamente avvolto in
uno straccio?
In riferimento alla “Circolare I bisogni fisiologici dovranno I bisogni fisiologici dovranno I bisogni fisiologici devono.
7007” durante soste in cui il essere sotterrati.
essere bruciati.
sempre avvenire a 20 m dal
combattente deve rimanere
bivacco
celato all’osservazione
380
nemica, nei bivacchi va
adottata una tra le seguenti
opzioni:

Risposta 4
I ragni elastici.

I bisogni fisiologici devono
essere trattati
chimicamente.

In riferimento alla “Circolare I rifiuti dovranno essere
7007” durante soste in cui il opportunamente sotterrati.
combattente deve rimanere
celato all’osservazione
381
nemica, nei bivacchi va
adottata una tra le seguenti
opzioni:

I rifiuti dovranno essere
bruciati.

I rifiuti dovranno essere
I rifiuti dovranno essere
lasciati in un area comune. trattati chimicamente.

Secondo il manuale del
combattente, quale delle
382 seguenti alternative rientra
nei simboli di protezione?

personale scolastico

infrastrutture sociali

personale del servizio
sanitario
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla “Circolare
7007” durante soste in cui il
combattente deve rimanere
celato all’osservazione
383
nemica, nei bivacchi va
adottata una tra le seguenti
opzioni:

I rifiuti dovranno essere
I rifiuti dovranno essere
chiusi ermeticamente in un bruciati.
sacchetto e portati al
seguito all’interno dello
zaino.

I rifiuti dovranno essere
I rifiuti dovranno essere
chiusi ermeticamente in un sparsi un po’ alla volta
sacchetto e lasciati sul
intorno al bivacco.
posto.

In riferimento alla “Circolare
7007” durante soste in cui il
combattente deve rimanere
celato all’osservazione
384
nemica, nei bivacchi va
adottata una tra le seguenti
opzioni:

evitare durante le ore
notturne di utilizzare
combustibili per riscaldare
le vivande.

Provvedere alla cura della
persona.

evitare di svolgere
operazioni nelle ore
notturne.

fare comunicazioni radio.

In riferimento alla “Circolare Assicurarsi che ci sia
Assicurare che ci si trovi in Di svolgere sempre la
Di avere almeno due
7007” durante soste in cui il almeno un’altra arma pronta prossimità della via di fuga. manutenzione al di fuori del compagni nelle immediate
combattente deve rimanere in caso di necessità.
bivacco.
vicinanze.
celato all’osservazione
385
nemica, nel pulire un’arma
bisogna avere cura di quale
tra le seguenti opzioni?
In riferimento alla “Circolare Durante la fase di
7007” durante quale delle
pianificazione e prima
seguenti fasi si sceglie la
dell’inizio della missione.
386 zona nella quale effettuare il
bivacco senza rivelare la
propria posizione al nemico?

Solamente quando la
Solamente 24 ore prima
missione è già stata iniziata. dell’inizio della missione, in
modo che l’intelligence
nemica abbia meno tempo
per scoprirlo.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla “Circolare rimanere immobile e in
7007”, una volta raggiunta la ascolto per alcuni minuti
zona del bivacco, quale tra prima di iniziare le
le seguenti è la primissima operazioni di allestimento,
387
azione da compiere:
al fine di accertarsi
dell’assenza di minacce
immediate.

mettersi immediatamente
ad allestire il bivacco per
non perdere tempo.

segnalare l’inizio delle
operazioni con delle luci
artificiali.

garantire l’osservazione ed i
settori di tiro a 180°.

In riferimento alla “Circolare tenere l’arma sempre a
7007”, una volta raggiunta la portata di mano anche
zona del bivacco, il
durante il recupero delle
388 combattente dovrà
capacità operative.
comportarsi in uno tra i
seguenti modi:

tenere l’arma a portata di
mano solo durante il
recupero delle capacità
operative.

provvedere
immediatamente
all’inventario degli
equipaggiamenti.

modificare l’ambiente
circostante, in particolare la
vegetazione.

In riferimento alla “Circolare verificare e memorizzare le nascondere le proprie armi. tenere l’arma a portata di
7007” una volta raggiunta la vie di fuga.
mano ma solo durante
zona del bivacco il
l’effettuazione dei lavori.
389
combattente dovrà eseguire
una tra le seguenti azioni:

modificare l’ambiente
circostante, in particolare la
vegetazione.

In riferimento alla “Circolare dei fili d’inciampo in
7007”, una volta raggiunta la prossimità delle vie
zona del bivacco, il
d’accesso.
390 combattente dovrà
posizionare quale tra i
seguenti elementi:

filo spinato intorno a tutto il
perimetro.

una bandiera italiana.

delle mine in prossimità
delle vie d’accesso.
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Risposta esatta

Risposta 2

In riferimento alla “circolare tenere gli stivaletti a portata tenere gli stivaletti a portata
7007”, una volta raggiunta la di mano durante
di mano solo durante
zona del bivacco, il
l’effettuazione dei lavori.
l’effettuazione dei lavori.
391
combattente dovrà avere
cura di:

Risposta 3
tenere gli stivaletti sempre
puliti e a portata di mano
solamente durante il
recupero delle capacità
operative.

Risposta 4
accendere sempre un
fuoco.

In riferimento alla “circolare tenere l’equipaggiamento
7007”, una volta raggiunta la sempre a portata di mano
zona del bivacco, il
durante l’effettuazione dei
392
combattente dovrà avere
lavori.
cura di:

tenere l’equipaggiamento in tenere l’equipaggiamento a
un area comune.
portata di mano solo
durante il recupero delle
capacità operative.

tenere l’arma oppure
l’equipaggiamento a portata
di mano durante
l’effettuazione dei lavori.

Secondo il manuale del
combattente, quale delle
393 seguenti alternative rientra
nei simboli di protezione?

materiali civili

infrastrutture civili

materiali del servizio
sanitario

In riferimento alla “circolare tenere l’equipaggiamento
7007”, una volta raggiunta la sempre a portata di mano
zona del bivacco, il
anche durante il recupero
394
combattente dovrà avere
delle capacità operative.
cura di:

infrastrutture sociali

tenere l’equipaggiamento in tenere l’equipaggiamento a
una area comune.
portata di mano solo
durante il recupero delle
capacità operative.

In riferimento alla “Circolare garantire l’osservazione e i dei pasti sempre caldi.
7007”, nell’allestire il bivacco settori di tiro a 360° gradi.
il combattente dovrà
395
garantire quale tra le
seguenti caratteristiche:

dei sentieri ben visibili che
portino al bivacco.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla “Circolare una zona di bivacco
7007”, in ambito di
alternativa.
Realizzazione dei Bivacchi,
396 ogni combattente deve poter
contare su una delle
seguenti opzioni:

un bivacco fornito di mensa servizi igienici al coperto.
da campo.

In riferimento alla “Circolare consente di non essere visti
7007” in ambito di
dal nemico.
sfruttamento del terreno,
397 spostarsi lateralmente
tramite il rotolamento è una
tecnica che…

che non viene utilizzata
quando si è in Modalità per
prendere posizione dietro
un riparo.

una tecnica da evitare in
necessiti dell’aver messo in
quanto facilita
sicura la propria arma.
l’individuazione da parte del
nemico.

In riferimento alla “Circolare i punti di riordinamento.
7007”, se prendiamo in
considerazione la
398 Realizzazione dei Bivacchi, i
rendez-vous non sono altro
che…

i piani alternativi.

i punti di contatto col
nemico.

In riferimento alla “Circolare Rendez-vous.
7007”, se prendiamo in
considerazione lo
399 sfruttamento del terreno i
punti di Riordinamento
vengono anche chiamati…

Punti Critici.

Punti di raccolta alternativi. Piano B di riordino.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla “Circolare essere provvisori.
7007”, considerando la
Realizzazione dei bivacchi,
400
quale tra le seguenti è la
loro principale caratteristica:

essere economici.

essere facili da difendere.

In riferimento alla “Circolare vanno schermate
7007” per quanto riguarda i opportunamente.
401
Bivacchi,le luci artificiali…

non hanno restrizioni.

possono essere usate solo è sempre vietato.
mentre l’allestimento.

In riferimento alla “Circolare Mantenere un elevato
7007”, durante le soste in
grado di allertamento.
402 bivacchi, il combattente
deve…

rinunciare alla cura della
persona.

rinunciare alla
manutenzione delle armi.

rinunciare alla
riorganizzazione dei
materiali.

Secondo il manuale del
combattente, quale delle
403 seguenti alternative rientra
nei simboli di protezione?

materiali civili

infrastrutture sociali

infrastrutture civili

recuperare le proprie
capacità operative.

prendersi cura della propria effettuare comunicazioni
persona.
radio, anche facendo
attenzione ad occultare
l’antenna dell’apparato.

infrastrutture del servizio
sanitario

In riferimento alla “circolare produrre odori
7007”, durante le lunghe
particolarmente intensi.
soste in cui il combattente
deve rimanere celato
404
all’osservazione nemica,
non è consigliabile una tra le
seguenti scelte:
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla “circolare l’approvvigionamento di
7007”, durante le lunghe
acqua, se la zona di
soste in cui il combattente bivacco è stata individuata
deve rimanere celato
ad una grande distanza
405
all’osservazione nemica,
dalle fonti di acqua.
non è consigliabile una tra le
seguenti scelte:

l’approvvigionamento di
l’approvvigionamento di
acqua sempre e comunque. acqua, se la zona di
bivacco è stata individuata
nelle vicinanze di fonti di
acqua.

la pianificazione di
successive attività
operative.

In riferimento alla “Circolare sarà necessario valutare
7007” se una volta raggiunta l’attivazione del bivacco
la zona pianificata per il
alternativo.
bivacco il combattente si
rende conto che le
406 caratteristiche della zona
prescelte non sono
rispondenti a quanto
analizzato su carta
topografica…

sarà necessario che il
combattente si adatti
sempre e comunque.

sarà necessario che il
combattente rinunci alla
missione.

sarà necessario proseguire
e rinunciare definitivamente
alla sosta.

In riferimento alla “Circolare Sarà necessario trovare
7007” se una volta raggiunta una zona idonea nelle
la zona pianificata per il
immediate vicinanze di
bivacco il combattente si
quella inizialmente
rende conto che le
prescelta.
407 caratteristiche della zona
prescelte non sono
rispondenti a quanto
analizzato su carta
topografica…

Sarà necessario che il
combattente si adatti
sempre e comunque.

sarà necessario che il
combattente rinunci alla
missione.

sarà necessario proseguire
e rinunciare definitivamente
alla sosta.
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Risposta esatta

In riferimento alla “Circolare bivacco.
7007” in ambito di
sfruttamento del terreno, il
408
termine “a spiovente” si
riferisce ad una tipologia
di…
In riferimento alla “Circolare bivacco.
7007” in ambito di
sfruttamento del terreno, il
409
termine “a sandwich” si
riferisce ad una tipologia
di…
Come si studia dal Manuale Sottrarsi al fuoco nemico
del Combattente, quale, tra i
seguenti, è uno scopo
410
perseguito per lo
sfruttamento del terreno?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

di mantella tattica.

tecnica evasiva.

tiro di artiglieria.

abbigliamento protettivo.

accerchiamento.

composizione del terreno.

Usare le risorse agricole

Usare le risorse minerarie

Usare le risorse boschive

Come si studia dal Manuale Quantomeno, ridurre
Usare le risorse minerarie
del Combattente, quale, tra i l’efficacia del fuoco nemico.
seguenti, è uno scopo
411
perseguito per lo
sfruttamento del terreno?

Usare le risorse boschive

Usare le risorse agricole

Come si studia dal Manuale Evitare di sporgersi
del Combattente, quale, tra
le seguenti azioni, è
412
necessario compiere per lo
sfruttamento del terreno?

Evitare le sabbie mobili

Evitare le zone fangose

Evitare di abbattere troppi
alberi
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Relativamente allo
Mettere l’arma in sicura
sfruttamento del terreno
insegnata nel Manuale,
cosa viene addestrato a fare
413
un combattente prima di
prendere posizione dietro ad
un riparo?

Mettere l’arma a terra

Assicurarsi che l’arma sia
scarica

Controllare che l’arma sia
carica

Secondo il manuale del
combattente, quale delle
414 seguenti alternative rientra
nei simboli di protezione?

materiali civili

infrastrutture sociali

infrastrutture civili

Prendere fiato

Guardarsi intorno

Guardarsi alle spalle

personale dell’assistenza
spirituale militare

Qual è la prima della serie di Andare a terra dietro il
azioni previste dal Manuale riparo
del Combattente in
relazione alle modalità per
415
prendere posizione dietro ad
un riparo, per il soldato che
abbia già provveduto
all’arma?
Qual è la seconda della
Spostarsi lateralmente
serie di azioni previste dal rispetto al punto di caduta,
Manuale del Combattente in con tecniche che non
relazione alle modalità per consentano al nemico di
416
prendere posizione dietro ad osservare
un riparo, per il soldato che
abbia già provveduto
all’arma?

Spostarsi frontalmente
Controllare l’ottica dell’arma Controllare il caricatore
rispetto al punto in cui ci si
dell’arma
trova, con tecniche evasive
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Risposta esatta

Qual è la terza della serie di Affacciarsi dal lato del
azioni previste dal Manuale riparo, ed individuare
del Combattente in
l’obiettivo
relazione alle modalità per
prendere posizione dietro ad
un riparo, per il soldato che
abbia già provveduto
all’arma?
Qual è la quarta della serie Aprire il fuoco verso il
di azioni previste dal
nemico dalla posizione al
Manuale del Combattente in riparo
relazione alle modalità per
prendere posizione dietro ad
un riparo, per il soldato che
abbia già provveduto
all’arma?
Quale delle seguenti
Il rotolamento o movimento
tecniche è prevista dal
“a ragno”
Manuale del Combattente al
fine di permettere lo
spostamento laterale senza
che si venga individuati dal
nemico?
Ciò che un combattente
mettere l’arma in sicura
deve fare prima di prendere
posizione dietro ad un
riparo, è…

Risposta 2
Rimanere dietro al riparo
fino a che il fuoco nemico
cessa

Risposta 3
Rimanere dietro al riparo
per dieci secondi a
riprendere fiato.

Risposta 4
Lasciar sporgere parte
dell’arma

Individuare l’obiettivo e fare Tenersi pronti ed
fuoco simultaneamente
eventualmente fare fuoco.

Alzarsi di scatto aprendo il
fuoco

I balzelli laterali

Muoversi lateralmente in
maniera molto lenta

Muoversi sui gomiti ma
lateralmente

far cadere l’arma

controllare di non far
rumore

assicurarsi che il nemico
non l’abbia avvistato
neanche per un attimo
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il Manuale addestra il
Arretrare al coperto senza
combattente che deve
esporsi alla vista o al tiro
abbandonare una posizione delle armi nemiche
421
a compiere una serie di
azioni. Qual è la prima?

Alzare il capo per
Far sapere alle proprie unità Comunicare via radio tutti i
controllare eventuali segnali che ci si sta per spostare
minimi spostamenti
indicanti la presenza di
forze ostili

Il Manuale addestra il
combattente che deve
abbandonare una posizione
a compiere una serie di
422
azioni. Qual è quella
successiva all’arretrare al
coperto?

Spostarsi
perpendicolarmente alla
posizione occupata in
precedenza, muovendosi al
coperto, sul lato adiacente
a quello da cui si è fatta
azione di fuoco

Correre via dalla posizione
occupata in precedenza,
muovendosi allo scoperto,
dal lato opposto a quello da
cui si è fatta azione di fuoco

Correre via dalla posizione
occupata in precedenza,
muovendosi allo scoperto,
sul lato adiacente a quello
da cui si è fatta azione di
fuoco

Il Manuale addestra il
Ricordarsi di non esporsi
combattente che deve
per un tempo eccessivo
abbandonare una posizione
a compiere una serie di
azioni. Cosa deve fare,
423
contestualmente
all’osservazione del terreno
antistante per decidere
posizione e itinerario?

Ricordarsi di non esporsi
mai per nessuna ragione

Ricordarsi di minare la
posizione

Ricordarsi di aspettare
sempre i compagni

Il Manuale addestra il
Portarsi sulla nuova
combattente che deve
posizione
abbandonare una posizione
424 a compiere una serie di
azioni. Cosa deve fare come
azione conclusiva della
sequenza?

Distruggere la posizione
abbandonata

Mettere delle trappole nella Osservare il terreno in
posizione abbandonata
cerca di una nuova
posizione da raggiungere

Spostarsi lateralmente alla
posizione occupata in
precedenza, muovendosi al
coperto, dal lato opposto a
quello da cui si è fatta
azione di fuoco
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007, delegati della Croce Rossa materiali civili
quale tra le seguenti opzioni Internazionale
425 riguarda i simboli di
protezione?

infrastrutture sociali

Il Manuale addestra il
Ricercare itinerari protetti
combattente che deve
dall’osservazione nemica
abbandonare una posizione
426 a compiere una serie di
azioni. Cosa deve fare
durante gli spostamenti?

Muoversi esclusivamente
nelle ore notturne

Garantirsi sempre un’azione Muoversi esclusivamente
di fuoco di copertura
nelle ore diurne

Il Manuale addestra il
Ricercare itinerari protetti
combattente che deve
dal fuoco nemico
abbandonare una posizione
427 a compiere una serie di
azioni. Cosa deve fare
durante gli spostamenti?

Muoversi esclusivamente
nelle ore notturne

Garantirsi sempre un
Muoversi esclusivamente
azione di fuoco di copertura nelle ore diurne

Il Manuale addestra il
Affiatamento tra i
combattente ad
componenti della squadra
abbandonare la posizione in
modo militarmente corretto.
428
Cosa è fondamentale che
sia presente, nel caso in cui
ci si trovi a contatto con il
nemico?

Egoismo, il quale, non
sempre è negativo

Spirito di sopravvivenza
spiccato

Pag. 93 di 659

infrastrutture civili

Coraggio di sacrificare la
propria vita per salvare gli
altri

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il Manuale addestra il
La sincronizzazione tra i
combattente ad
componenti della squadra
abbandonare la posizione in
modo militarmente corretto.
429
Cosa è fondamentale che
sia presente, nel caso in cui
ci si trovi a contatto con il
nemico?
Come si studia dal Manuale Spostarsi continuamente
del Combattente, quale, tra
le seguenti azioni, è
430
necessario compiere per lo
sfruttamento del terreno?

Coraggio di sacrificare la
propria vita per salvare gli
altri

Egoismo, il quale, non
sempre è negativo

Spirito di sopravvivenza
spiccato

Rimanere il più a lungo
possibile in un punto

Fare continuamente la
spola tra un punto a ed un
punto b

Rimanere in un punto in
attesa degli eventi, siano
ordini o mosse del nemico

Secondo l’addestramento, il
combattente, che deve fare
per abbandonare la
431 posizione?

Spostarsi lateralmente alla
posizione occupata in
precedenza, muovendosi al
coperto, dal lato opposto a
quello da cui si è fatto fuoco

Spostarsi diagonalmente
Arretrare all’indietro ma
Arretrare in posizione del
alla posizione da cui arriva il senza dare le spalle alle
“ragno” fino che non si
fuoco nemico, cercando di posizioni nemiche, facendo giunge ad un altro riparo
muoversi al coperto
a nostra volta fuoco su di
esse

Secondo l’addestramento, il
combattente, che deve fare
per abbandonare la
432
posizione?

Osservare il terreno
antistante e decidere quale
posizione raggiungere e
l’itinerario da seguire

Lasciare il proprio
Operare un’azione di
equipaggiamento sul posto, Dissimulazione
tranne l’arma e due
caricatori
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Relativamente allo
sfruttamento del terreno
insegnata nel Manuale, al
433 fine di assolvere al proprio
dovere, quando agisce per
lo più un combattente?

Risposta esatta
Di notte e riposa di giorno

Il Manuale addestra il
Mantenere un elevato
combattente a realizzare
grado di allertamento
bivacchi. Qual è una delle
azioni da effettuare durante
434
le lunghe soste in cui
bisogna rimanere celati
all’osservazione nemica?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Di giorno e riposa di notte

Senza dormire il più a lungo Quando il nemico dorme e
possibile
viceversa

Spostarsi continuamente

Mimetizzarsi con le foglie

Cercare di non dormire

Il Manuale addestra il
La manutenzione delle armi La creazione di latrine
combattente a realizzare
permanenti
bivacchi. Qual è una delle
azioni da effettuare durante
435
le lunghe soste in cui
bisogna rimanere celati
all’osservazione nemica?

La creazione di un servizio L’addestramento all’uso
di posta
delle armi

Secondo la circolare 7007, materiali della Croce Rossa delegati dei partiti
quale tra le seguenti opzioni Internazionale
436 riguarda I simboli di
protezione?

personale scolastico
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Risposta esatta

Risposta 2
Essere facilmente
riconoscibili
dall’osservazione aerea
amica

Risposta 3

Il Manuale addestra il
combattente a realizzare
bivacchi. Qual è una delle
437 caratteristiche che devono
avere gli accampamenti
provvisori?

Essere nelle vicinanze di
una fonte d’acqua

Il Manuale addestra il
combattente a realizzare
bivacchi. Qual è una delle
438 caratteristiche che devono
avere gli accampamenti
provvisori?

Avere una copertura offerta Avere un terreno che faciliti Una sola via di entrata e di Essere vicini ad
dalla vegetazione
il movimento di veicoli
uscita, per poterle
insediamenti umani
sorvegliare meglio

Il Manuale addestra il
combattente a realizzare
bivacchi. Qual è una delle
439 caratteristiche che devono
avere gli accampamenti
provvisori?

Avere sufficiente copertura Trovarsi su una linea di
per le comunicazioni radio cresta

Trovarsi in vicinanza di un
sentiero

Il Manuale addestra il
combattente a realizzare
bivacchi. Qual è una delle
440 caratteristiche che devono
avere gli accampamenti
provvisori?

Avere copertura offerta da Trovarsi su una linea di
elementi naturali del terreno cresta

Trovarsi presso una strada Trovarsi in un avvallamento

Il Manuale addestra il
combattente a realizzare
441 bivacchi. Cosa dovrà fare
prima che inizi una
missione?

Conoscere le vie di
approccio per ogni zona di
bivacco

Avere almeno un’idea
Conoscere solo le vie di
approssimativa dell’area in approccio
cui verrà realizzato il
bivacco

Scegliersi personalmente
quanto equipaggiamento
portare

Essere accessibili per i
veicoli

Risposta 4
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il Manuale addestra il
combattente a realizzare
442 bivacchi. Cosa dovrà fare
prima che inizi una
missione?
Il Manuale addestra il
combattente a realizzare
443 bivacchi. Cosa dovrà fare
prima che inizi una
missione?
In riferimento alla Circolare
7007, per Sopravvivenza
Operativa intendiamo una
444 tra le seguenti scelte:

Conoscere le vie di fuga

Assicurarsi che il bivacco si Assicurarsi che tutte le armi Assicurarsi che non vi sia
trovi su di una linea di
si trovino in un unico punto copertura radio
cresta
per evitare incidenti

Conoscere i punti di
riordinamento

Conoscere solamente la
durata della missione

Conoscere solo le vie di
approccio

il complesso di azioni che
più militari in territorio
controllato dall’avversario
pongono in essere per
ricongiungersi alle forze
amiche.

il complesso delle azioni
che uno o più militari
compiono nel togliere la vita
ad un nemico.

l’azione che un militare
l’azione che un militare
compie esclusivamente per compie per non perdere la
salvare la vita a uno o più vita.
compagni.

In riferimento alla Circolare
7007, per Sopravvivenza
Operativa intendiamo quale
445 tra le seguenti azioni:

il complesso di azioni che
un militare isolato in
territorio potenzialmente
nemico compie per
ricongiungersi alle forze
amiche.

il complesso di azioni che
un militare compie in
territorio controllato e non a
sacrificio della vita.

il complesso di tutte le
azioni che uno o più reparti
compiono in territorio
nemico.

In riferimento alla Circolare
7007, per Sopravvivenza
Operativa intendiamo quale
446 tra le seguenti azioni:

l’azione che un militare
isolato in territorio
controllato dall’avversario
compie per ricongiungersi
alle forze amiche.

l’azione che un solo militare
compie esclusivamente per
sottrarre rifornimenti al
nemico.

l’azione che uno o più
l’azione che uno o più
militari compiono in territorio militari compiono in territorio
ostile esclusivamente per
nemico esclusivamente per
sottrarre munizioni al
ottenere dati sensibili
nemico.
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Risposta esatta

Secondo la circolare 7007, infrastrutture della Croce
quale tra le seguenti opzioni Rossa internazionale
447 riguarda I simboli di
protezione?

Risposta 2
delegati dei partiti

Risposta 3
personale scolastico

In riferimento alla Circolare Il procedimento d’azione di Il lavoro svolto da personale La rinuncia alla fuga da
7007, quale tra le seguenti personale evaso dalla
prigioniero alle dipendenze parte di personale
azioni può rappresentare la prigionia.
del nemico.
prigioniero.
448
Sopravvivenza Operativa?

Risposta 4
infrastrutture turistiche

La rinuncia a tutte quelle
attività che mettano a
repentaglio il soldato
durante il tempo trascorso
come prigioniero.

In riferimento alla Circolare
7007, quale tra le seguenti
azioni può rappresentare la
449 Sopravvivenza Operativa?

Il procedimento d’azione di
personale che impiegato
oltre le linee nemiche ha
perso contatto con il proprio
reparto.

Il procedimento d’azione di Il lavoro svolto da personale La rinuncia a tutte quelle
personale che ha perso
prigioniero alle dipendenze attività che mettano a
contatto con il proprio
del nemico.
repentaglio il soldato
reparto in qualsiasi luogo.
durante il tempo trascorso
come prigioniero.

In riferimento alla Circolare
7007, quale tra le seguenti
azioni può rappresentare la
450 Sopravvivenza Operativa?

Il procedimento d’azione di
personale che, impiegato
dietro le linee nemiche si è
sottratto alla distruzione del
proprio reparto.

Il procedimento d’azione
mirato alla sopravvivenza di
personale che è stato
catturato assieme al proprio
reparto.

Il procedimento d’azione di
personale durante
l’addestramento per azioni
di intelligence.

Il procedimento d’azione di
personale che anche se
catturato rallenta le
operazioni del nemico.

In riferimento alla Circolare
7007, per Sopravvivenza
Operativa intendiamo una
451
tra le seguenti azioni,
Quale?

Il procedimento di
personale che impiegato
dietro alle linee nemiche si
è sottratto alla cattura del
proprio reparto.

Il procedimento d’azione
mirato alla sopravvivenza di
personale che è stato
catturato assieme al proprio
reparto.

Il procedimento d’azione di
personale che ha proceduto
alla distruzione di obiettivi
sensibili durante la propria
prigionia.

Il procedimento d’azione di
personale che anche se
catturato rallenta le
operazioni del nemico.

Pag. 98 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

In riferimento alla Circolare
7007, di norma la
Sopravvivenza Operativa
452 deve essere attuata
eseguendo una tra le
seguenti azioni:

Risposta esatta
evitando il contatto con il
nemico.

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

dando priorità al contatto
con il nemico.

dando sempre la priorità ad dando sempre la priorità ad
azioni contro gli obiettivi di azioni contro obiettivi nemici
opportunità.
che non siano solo obiettivi
di opportunità.

In riferimento alla Circolare Eccezionalmente, contro
7007, con riguardo alla
obiettivi di opportunità.
Sopravvivenza Operativa, si
possono condurre azioni
453
contro obiettivi nemici in
quale tra le seguenti
circostanze?

sempre contro le
installazioni logistiche.

Sempre se gli obiettivi in
Solo se gli obiettivi in
questione possono fiaccare questione possano risultare
il morale del nemico.
nell’acquisizione di
informazioni sensibili.

In riferimento alla Circolare
7007, riguardo alla
Sopravvivenza Operativa
454
quale tra le seguenti scelte
è la più appropriata?

La condotta evasiva.

La resa al nemico.

Il sacrificio estremo

In riferimento alla circolare
7007 quale tra i seguenti
fattori è imprescindibile
455 affinché il soldato possa
attuare la Sopravvivenza
Operativa?

La volontà di sopravvivere. Avere l’equipaggiamento in La conoscenza
perfetto ordine.
approfondita del territorio.

Pag. 99 di 659

La costante ricerca di
obiettivi in territorio nemico.

L’affidabilità della propria
arma.

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

In riferimento alla circolare
7007 quale tra i seguenti
fattori è fondamentale
456 affinché il soldato possa
attuare la Sopravvivenza
Operativa?

Risposta esatta
La volontà di non farsi
catturare.

In riferimento alla Circolare Dei problemi psicologici
7007, in merito alla
derivanti dall’isolamento.
Sopravvivenza Operativa
457
bisogna essere coscienti di
quale tra i seguenti fattori?

Risposta 2
L’equipaggiamento.

In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa
460
quale tra le seguenti è la
scelta preferibile?

La conoscenza del
territorio.

Risposta 4
L’affidabilità della propria
arma.

Che un soldato non ha mai Che quando si è isolati
Che anche quando è isolato
problemi psicologici anche l’unico fattore da superare è un soldato non può
quando è da solo.
la solitudine.
permettersi di avere
problemi psicologici.

Secondo la circolare 7007, personale della Protezione delegati dei partiti
quale tra le seguenti opzioni civile
458 riguarda I simboli di
protezione?
In riferimento alla Circolare Dei problemi psicologici
7007, in merito alla
derivanti dall’isolamento e
Sopravvivenza Operativa
dalla noia.
459
bisogna essere coscienti di
quale tra i seguenti fattori?

Risposta 3

personale scolastico

infrastrutture turistiche

Che un soldato non ha mai Che quando si è isolati
Che anche quando è isolato
problemi psicologici anche l’unico fattore da superare è un soldato non può
quando è da solo.
la solitudine.
permettersi di avere
problemi psicologici.

Muoversi da soli o con uno Muoversi con tre o più
o due commilitoni..
commilitoni.

Muoversi almeno in gruppi
di cinque commilitoni.
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In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa
461
quale tra le seguenti è la
scelta preferibile?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Pianificare un itinerario
Pianificare un solo itinerario Muoversi in gruppi
Non tenere conto delle
principale e uno alternativo. per non generare
numerosi perché l’unione fa risorse idriche, ci sarà
confusione.
la forza.
tempo per quello una volta
raggiunta la salvezza.

In riferimento alla Circolare Sopravvivere per
7007 per quanto riguarda la ricongiungersi alle forze
Sopravvivenza Operativa, amiche.
462 quale tra i seguenti è da
considerarsi l’obiettivo
principale?

Creare disturbi al nemico.

Sopravvivere alla prigionia. Essere dei prigionieri di
guerra modello.

In riferimento alla Circolare L’assenza di un piano di
7007 per quanto riguarda la movimento.
Sopravvivenza Operativa
463 quale tra le seguenti
operazioni comporta un
inutile dispendio di energie?

Procurarsi del cibo.

Procurarsi dell’acqua.

Condurre azioni contro
obiettivi di opportunità.

In riferimento alla Circolare La fatica.
7007 per quanto riguarda la
Sopravvivenza Operativa
464 quale tra i seguenti problemi
va superato perché
l’operazione riesca?

La mancanza di armi.

L’assenza di obiettivi di
opportunità.

L’assenza di un diretto
superiore.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla Circolare La fame.
7007 per quanto riguarda la
Sopravvivenza Operativa
465 quale tra i seguenti problemi
va superato perché
l’operazione riesca?

La mancanza di armi.

L’assenza di obiettivi di
opportunità.

L’assenza di un diretto
superiore.

In riferimento alla Circolare Problemi fisici derivanti da
7007 per quanto riguarda la ferite.
Sopravvivenza Operativa
466 quale tra i seguenti problemi
va superato perché
l’operazione riesca?

La mancanza di armi.

L’assenza di obiettivi di
opportunità.

L’assenza di un diretto
superiore.

In riferimento alla Circolare Di giorno.
7007, per quanto riguarda la
Sopravvivenza Operativa, in
467 quale tra i seguenti momenti
bisogna approcciare le forze
amiche?

Di notte.

All’alba.

Non appena le si sono
individuate.

Una delle seguenti risposte, materiali della Protezione
secondo il manuale del
Civile
468 combattente, riguarda I
simboli di protezione.
Quale?

delegati dei partiti

personale scolastico

infrastrutture turistiche
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla Circolare L’attività primaria che il
Un attività secondaria per il Un’attività facoltativa per il
7007 per quanto riguarda la combattente deve prendere combattente.
combattente.
Sopravvivenza Operativa
in considerazione.
l’organizzazione delle azioni
469
da svolgere corrisponde ad
una tra le seguenti
attività...quale?

Un’attività che ci fa solo
perdere tempo.

In riferimento alla Circolare E’ meglio dividerlo in tre
7007, per quanto riguarda la parti
Sopravvivenza Operativa in
470
quale tra i seguenti modi
bisogna gestire il cibo?

Dobbiamo dividerlo solo per
il numero di uomini che
prendono parte all’azione.

Dobbiamo mangiarlo tutto in E’ meglio dividerlo in
una volta per avere più
quattro parti.
energie.

In riferimento alla Circolare Due terzi per la prima metà Dobbiamo mangiarlo tutto in Metà per la prima parte del
7007, per quanto riguarda la del percorso.
una volta per avere più
percorso e metà per la
Sopravvivenza Operativa in
energie.
seconda parte.
471 quale tra i seguenti modi
dobbiamo gestire il cibo?

Dobbiamo dividerlo solo per
il numero di uomini che
prendono parte all’azione.
Ognuno lo gestisce come
meglio crede.

Secondo la circolare 7007 Mascheramento individuale
del manuale del
e del posto di osservazione
combattente, nella
costituzione del punto di
472 osservazione e allarme,
quale di questi elementi
essenziali bisogna attuare al
fine di poterne garantire
protezione ed efficacia?

Equipaggiamento dell'area
con rifornimenti difficilmente
individuabili

Organizzazione di controlli
incrociati per rilevare e
neutralizzare eventuali
tracce lasciate dai
combattenti

Turni di ricognizione al di
fuori dell'area scelta
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla circolare Durante le ore notturne.
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa è
473
meglio muovere durante
quale tra le seguenti opzioni
?
In riferimento alla Circolare Muoversi.
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa
474
quale tra le seguenti attività
è meglio eseguire di notte?

Dall’alba in poi

Di giorno.

Bisogna essere sempre in
movimento. Sia di notte che
di giorno.

Pianificare.

Riposare.

Osservare.

In riferimento alla Circolare Riposare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa
475
quale tra le seguenti attività
è meglio eseguire di giorno?

Muoversi.

Cercare cibo.

Cercare acqua.

In riferimento alla Circolare
7007 in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
476
le misure di sicurezza
devono essere?

Blande.

Limitate al giorno.

Limitate alla notte.

Esasperate

In riferimento alla Circolare Esasperati.
7007 in ambito di
Sopravvivenza Operativa
477
come devono essere i
comportamenti da adottare?

Misurati in quanto
Flessibili.
l’esasperazione non aiuta
una situazione già di per se
molto tesa.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla Circolare I contatti con la popolazione
7007, in ambito di
civile vanno evitati.
Sopravvivenza Operativa in
quale tra i seguenti modi
478
bisogna porsi verso
l’eventuale presenza civile
nell’area?

I contatti con la popolazione I contatti con la popolazione I contatti con la popolazione
civile possono avvenire se civile vanno evitati solo se civile possono avvenire se
si hanno soldi per
si è certi che sia ostile.
si è in grado di sopraffarla.
corromperla.

Come riportato dal Manuale un addestramento e una
del Combattente, il militare formazione psicologica
479
necessita di:
particolare

uno spiccato senso di
indipendenza

un marcato senso di
forte pragmatismo
sottomissione e obbedienza

Una delle seguenti risposte,
secondo il manuale del
480 combattente, riguarda I
simboli di protezione.
Quale?
In riferimento alla Circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa in
481
che modo bisogna
procedere in prossimità di
abitazioni?
In riferimento alla Circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa
qualora il nostro itinerario ci
482 porta a passare vicino ad un
abitazione; in quale dei
seguenti modi bisogna
procedere?

Infrastrutture della
Protezione Civile

materiale edilizio

delegati dei beni culturali

infrastrutture militari

Bisogna evitarle.

Bisogna controllare se
siano abitate o no.

Va controllata l’eventuale
presenza di un cane.

Bisogna sfruttare le risorse
in esse contenute.

Bisogna aggirare
l’abitazione passando
sottovento.

Bisogna cercare gli
Bisogna subito
eventuali cani ed eliminarli. neutralizzarne gli abitanti.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla Circolare La presenza di cani.
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa
qual’è tra i seguenti
483 l’elemento di cui il
combattente deve tenere più
conto nel passare vicino ad
una casa?

La presenza di bambini.

Gli eventuali abitanti.

La presenza di Bestiame.

In riferimento alla Circolare Tutte.
7007 in ambito di
Sopravvivenza Operativa
484
quali tipi di abitazioni vanno
evitate in territorio ostile?

Solo quelle abitate.

Solo quelle isolate.

Solo quelle distrutte.

In riferimento alla Circolare Va evitata
7007 in ambito di
sistematicamente.
Sopravvivenza Operativa
485 come si deve approcciare
un abitazione abbandonata?

Va usata per massimo una Va usata per tirare il fiato
notte o due.
per qualche ora.

Va perlustrata ed usata
come rifugio momentaneo
solo se c’è un compagno
che possa montare la
guardia mentre l’altro
recupera le forze.

In riferimento alla Circolare Va evitata
7007 in ambito di
sistematicamente.
Sopravvivenza Operativa in
486 quale tra i seguenti modi si
deve approcciare
un’abitazione isolata?

Va usata per massimo una Va usata per tirare il fiato
notte o due.
per qualche ora.

Va perlustrata ed usata
come rifugio momentaneo
solo se c’è un compagno
che possa montare la
guardia mentre l’altro
recupera le forze.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla Circolare Va evitata
7007 in ambito di
sistematicamente.
Sopravvivenza Operativa in
487 quale tra i seguenti modi si
deve approcciare
un’abitazione distrutta?

Va usata per massimo una Va usata per tirare il fiato
notte o due.
per qualche ora.

In riferimento alla Circolare
7007 in ambito di
Sopravvivenza Operativa
quale tra le seguenti è la
488
caratteristica principale di
un’abitazione isolata?

Costituisce un punto di
riferimento nella ricerca
condotta da elementi
potenzialmente ostili.

L’assenza di altre case e di Offre un’opportunità unica Difficilmente gli abitanti
attività nelle vicinanze
dal punto di vista del cibo e daranno l’allarme.
favorisce l’uso di essa per dell’acqua.
fare recuperare le forze al
combattente in territorio
ostile, seppure per periodi
brevi.

In riferimento alla Circolare
7007 in ambito di
Sopravvivenza Operativa
489 quale tra le seguenti è la
caratteristica principale di
un’abitazione distrutta?

Costituisce un punto di
riferimento nella ricerca
condotta da elementi
potenzialmente ostili.

L’assenza di abitanti
favorisce l’utilizzo di essa
da parte del combattente
per periodi brevi.

Può riparare il combattente Difficilmente qualcuno verrà
dagli elementi se solo
a controllarla.
parzialmente distrutta.

In riferimento alla Circolare
7007 in ambito di
Sopravvivenza Operativa
490 quale tra le seguenti è la
caratteristica principale di
un’abitazione abbandonata?

Costituisce un punto di
riferimento nella ricerca
condotta da elementi
potenzialmente ostili.

L’assenza di abitanti
favorisce l’utilizzo di essa
da parte del combattente
per periodi brevi.

Può riparare il combattente Difficilmente qualcuno verrà
dagli elementi.
a controllarla.
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Una delle seguenti risposte,
secondo il manuale del
491 combattente, riguarda I
simboli di protezione.
Quale?
In ambito di Sopravvivenza
Operativa un combattente è
chiamato ad utilizzare
492
procedure particolari. Quali
tra le seguenti.

Risposta esatta
beni di interesse culturale

Risposta 2
infrastrutture turistiche

Risposta 3
delegati dei beni culturali

Oltre alle normali tecniche Le normali tecniche di
Le normali tecniche di
di combattimento anche
combattimento non
combattimento.
delle procedure specifiche. servono, servono solo delle
procedure specifiche per
l’evasione.

Risposta 4
zone scolastiche

Deve affidarsi al suo istinto
più che all’addestramento.

In ambito di Sopravvivenza Non lasciare tracce.
Operativa un combattente è
chiamato ad utilizzare
493
procedure particolari. Quali
tra le seguenti?

Muoversi velocemente.

Bollire sempre l’acqua.

Accendere un fuoco per
scaldarsi durante la notte.

In ambito di Sopravvivenza Attuare tecniche per il
Operativa un combattente è depistaggio.
chiamato ad utilizzare
494
procedure particolari. Quali
tra le seguenti?

Muoversi velocemente.

Bollire sempre l’acqua.

Accendere un fuoco per
scaldarsi durante la notte.

In ambito di Sopravvivenza Controllare che
Operativa un combattente è l’equipaggiamento non
chiamato ad utilizzare
produca rumore.
495
procedure particolari. Quali
tra le seguenti?

Muoversi velocemente.

Bollire sempre l’acqua.

Accendere un fuoco per
scaldarsi durante la notte.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In ambito di Sopravvivenza Non accendere luci.
Operativa un combattente è
chiamato ad utilizzare
496
procedure particolari. Quali
tra le seguenti?

Accendere luci solo se si
usa un codice per
segnalare informazioni.

Muoversi sempre in gruppi Muoversi velocemente.
numerosi.

In ambito di Sopravvivenza Non accendere fuochi.
Operativa un combattente è
chiamato ad utilizzare
497
procedure particolari. Quali
tra le seguenti?

Muoversi velocemente.

Bollire sempre l’acqua.

Accendere un fuoco per
scaldarsi durante la notte.

In ambito di Sopravvivenza Distruggere qualsiasi
Muoversi velocemente.
Operativa un combattente è documento sensibile che si
chiamato ad utilizzare
ha al seguito.
498
procedure particolari. Quali
tra le seguenti?

Accendere un fuoco per
scaldarsi durante la notte.

Riposarsi solo in case
abbandonate.

In ambito di Sopravvivenza Osservare continuamente.
Operativa un combattente è
chiamato ad utilizzare
499
procedure particolari. Quali
tra le seguenti?

Bollire sempre l’acqua.

Riposarsi solo in case
distrutte.

Accendere un fuoco per
scaldarsi durante la notte.

In ambito di Sopravvivenza Ascoltare continuamente.
Operativa un combattente è
chiamato ad utilizzare
500
procedure particolari. Quali
tra le seguenti?

Muoversi velocemente.

Muoversi di giorno.

Riposare di notte.
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Risposta esatta

In ambito di Sopravvivenza Riposare vestito.
Operativa un combattente è
chiamato ad utilizzare
501
procedure particolari. Quali
tra le seguenti?

Risposta 2

Risposta 4

Riposarsi solo in case
distrutte.

Muoversi sempre in gruppi
numerosi.

personale addetto alla
zone militari
custodia di beni di interesse
culturale

delegati dei beni culturali

infrastrutture turistiche

Tenere l’equipaggiamento
pronto per il movimento
quando si è in sosta.

Dare sempre la priorità ad
azioni contro il nemico.

Riposare la notte.

In ambito di Sopravvivenza Muoversi silenziosamente. Dare sempre la priorità ad
Operativa un combattente è
azioni contro il nemico.
chiamato ad utilizzare
504
procedure particolari. Quali
tra le seguenti?

Accendere un fuoco per
scaldarsi durante la notte.

Muoversi di giorno.

In ambito di sopravvivenza
Operativa, che cosa va
tenuto in conto tra i seguenti
505
scenari?

Che la popolazione civile
potrebbe trarre benefici
economici nell’aiutare un
evaso.

Che la popolazione Civile è
da considerarsi alla stregua
del nemico e dunque se
possibile va eliminata.

Una delle seguenti risposte,
secondo il manuale del
502 combattente, riguarda I
simboli di protezione.
Quale?
In ambito di Sopravvivenza
Operativa un combattente è
chiamato ad utilizzare
503
procedure particolari. Quali
tra le seguenti?

Muoversi di giorno.

Risposta 3

Muoversi velocemente.

Che la popolazione civile
Che la popolazione civile
che aiutasse l’evaso
non sempre è fedele alle
potrebbe andare incontro a proprie forze armate.
rappresaglie.

Pag. 110 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In Ambito di Sopravvivenza Una priorità.
Operativa riposare vestiti è
506 una pratica da considerarsi
in quale tra i seguenti modi?

Una pratica da evitare
sempre.

Una pratica da evitare a
meno che non faccia
freddo.

In ambito di Sopravvivenza
Operativa in quale dei
seguenti modi dobbiamo
507 considerare la distruzione di
qualsiasi documento
sensibile che si abbia al
seguito ?
In ambito di Sopravvivenza
Operativa quale tra i
508 seguenti è l’aspetto più
importante del nostro
equipaggiamento?
In ambito di Sopravvivenza
Operativa, nell’approcciare
le Forze Amiche in quale tra
509
i seguenti modi bisogna
comportarsi?

Una priorità.

Una scelta da evitare.

Una scelta da evitare a
Una pratica da evitare in
meno che non siamo certi di quanto potremmo barattarli
essere prossimi alla cattura. per qualcosa.

Che non faccia rumore.

Che contenga una pietra
focaia.

Che contenga più cose
possibili.

Di approcciarle dopo
essersi fatti riconoscere.

Che è meglio approcciarle
di notte.

Che bisogna approcciarle in Che dobbiamo prima
fretta.
renderci presentabili.

In ambito di Sopravvivenza Osservare.
Operativa, quale tra queste
510 attività è meglio condurre
con la luce del sole?

Muoversi.

Combattere.

In ambito di Sopravvivenza Le disponibilità di acqua.
Operativa quale tra i
511 seguenti elementi va
calcolato con più cura?

Il numero di obiettivi
sensibili che si possono
eliminare.

Le munizioni che si hanno a La quantità di armi che si
disposizione.
hanno a disposizione.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In Ambito di Sopravvivenza Il cibo.
Operativa quale tra i
512
seguenti è meglio dividere in
tre parti?
Una delle seguenti risposte, opere che racchiudono
secondo il manuale del
sostanze pericolose
513 combattente, riguarda I
simboli di protezione.
Quale?
In ambito di Sopravvivenza Alle Forze Amiche.
Operativa a quale tra i
514 seguenti elementi è meglio
non avvicinarsi di notte?

Le munizioni.

L’itinerario.

Le ore di riposo.

infrastrutture militari

delegati dei beni culturali

opere civili

Alle abitazioni civili in zona Agli obiettivi sensibili
ostile.
nemici.

Alle abitazioni abbandonate
in zona ostile.

In ambito di Sopravvivenza Di Forze Amiche, in modo
Operativa bisogna avere
che non ci scambino per
cura di farsi riconoscere
nemici.
515 quando si è in prossimità di
quale tra i seguenti
elementi?

Di popolazione civile anche
in zona ostile, poiché
potrebbero decidere di
aiutare in cambio di una
ricompensa.

Dalle forze ostili perché si
potrebbe essere scambiati
per spie e venir passati per
le armi.

Di popolazione civile perché
potrebbero decidere di
aiutare sotto la minaccia
delle armi.

In ambito di Sopravvivenza Affidarsi solo ed
Organizzarsi per muovere
Operativa quale tra le
esclusivamente alle
da solo o con più
516 seguenti procedure va
tecniche di combattimento. commilitoni.
evitata?

Calcolare con cura la
disponibilità dell’acqua.

Bruciare eventuali
documenti sensibili che si
hanno al seguito.

In ambito di Sopravvivenza Pianificare itinerari non
Organizzarsi per muovere
Operativa quale tra le
tenendo conto delle risorse da solo o con più
517 seguenti procedure va
idriche.
commilitoni.
evitata?

Calcolare con cura la
disponibilità dell’acqua.

Bruciare eventuali
documenti sensibili che si
hanno al seguito.
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In Ambito di Sopravvivenza
Operativa quale delle
seguenti procedure va
518
evitata?

Risposta esatta
Togliersi i vestiti prima di
dormire in modo che non
assorbano troppo il nostro
odore facilitando così il
compito dei cani.

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Pianificare itinerari tenendo Pianificare itinerari tenendo Calcolare il tempo
conto delle risorse idriche. conto del cibo a
necessario alla percorrenza
disposizione.
degli itinerari pianificati.

In ambito di Sopravvivenza Che ogni azione non
Operativa nel pianificare il indispensabile provoca una
movimento bisogna
inutile perdita di energie.
519
considerare quale tra i
seguenti elementi?

Che ogni azione non
Che per le eventuali soste Che mischiarsi con la
indispensabile può essere le case abbandonate sono popolazione locale può
utile in quanto confonderà il l’ideale.
essere un ottimo diversivo.
nemico.

In ambito di Sopravvivenza
Operativa nel valutare la
520 situazione quale tra i
seguenti elementi non va
perseguito?
Secondo il Manuale del
Combattente, quale delle
seguenti è un’affermazione
521 che identifica la
sopravvivenza operativa?

La ricerca del nemico.

Valutare il luogo dove ci si
trova.

Valutare le proprie
condizioni fisiche.

Il complesso di azioni che
più militari in territorio
controllato dall’avversario
pongono in essere per
ricongiungersi alle forze
amiche

Il complesso delle azioni
che uno o più militari
compiono nel togliere la vita
ad un nemico

L’azione che un militare
L’azione che un militare
compie esclusivamente per compie per non perdere la
salvare la vita a uno o più vita
compagni

Una delle seguenti opzioni, installazioni che riguardano zone militari
secondo la circolare 7007, materiale pericoloso
522 riguarda I simboli di
protezione. Quale?

infrastrutture militari
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Secondo il Manuale del
Il procedimento d’azione di Il lavoro svolto da personale La rinuncia alla fuga da
Combattente, quale delle
personale evaso dalla
prigioniero alle dipendenze parte di personale
seguenti è un’affermazione prigionia
del nemico
prigioniero
523
che identifica la
sopravvivenza operativa?

Risposta 4
La rinuncia a tutte quelle
attività che mettano a
repentaglio il soldato
durante il tempo trascorso
come prigioniero

Secondo il Manuale del
Combattente, quale delle
seguenti è un’affermazione
524 che identifica la
sopravvivenza operativa?

Il procedimento d’azione di
personale che, impiegato
oltre le linee nemiche, ha
perso contatto con il proprio
reparto

Il procedimento d’azione di Il lavoro svolto da personale La rinuncia a tutte quelle
personale che ha perso
prigioniero alle dipendenze attività che mettano a
contatto con il proprio
del nemico
repentaglio il soldato
reparto in qualsiasi luogo
durante il tempo trascorso
come prigioniero

Secondo il Manuale del
Combattente, quale delle
seguenti è un’affermazione
525 che identifica la
sopravvivenza operativa?

Il procedimento d’azione di
personale che, impiegato
dietro le linee nemiche si è
sottratto alla distruzione del
proprio reparto

Il procedimento d’azione
mirato alla sopravvivenza di
personale che è stato
catturato assieme al proprio
reparto

Il procedimento d’azione di
personale durante
l’addestramento per azioni
di intelligence

Il procedimento d’azione di
personale che anche se
catturato rallenta le
operazioni del nemico

Secondo il Manuale del
Combattente, quale delle
seguenti è un’affermazione
526
che identifica la
sopravvivenza operativa?

Il procedimento di
personale che impiegato
dietro alle linee nemiche si
è sottratto alla cattura del
proprio reparto

Il procedimento d’azione
mirato alla sopravvivenza di
personale che è stato
catturato assieme al proprio
reparto

Il procedimento d’azione di
personale che ha proceduto
alla distruzione di obiettivi
sensibili durante la propria
prigionia

Il procedimento d’azione di
personale che anche se
catturato rallenta le
operazioni del nemico

dando priorità al contatto
con il nemico

dando sempre la priorità ad dando sempre la priorità ad
azioni contro gli obiettivi di azioni contro obiettivi nemici
opportunità
che non siano solo obiettivi
di opportunità

Il Manuale del Combattente evitando il contatto con il
descrive le azioni che il
nemico
soldato deve compiere per
527 mettere in atto la
sopravvivenza operativa. Ad
esempio:
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il Manuale del Combattente conducendo azioni contro
descrive le azioni che il
obiettivi di opportunità
soldato può compiere contro
528 obiettivi nemici, per mettere
in atto la sopravvivenza
operativa. Ad esempio:

conducendo azioni sempre conducendo azioni,
contro le installazioni
soprattutto qualora le
logistiche
stesse possano fiaccare il
morale del nemico

conducendo azioni, solo se
gli obiettivi in questione
possano risultare
nell’acquisizione di
informazioni sensibili

Il Manuale del Combattente La condotta evasiva
addestra il soldato alla
529 sopravvivenza operativa.
Egli, cosa deve
previlegiare?
Il Manuale del Combattente La volontà di sopravvivere
addestra il soldato alla
530 sopravvivenza operativa.
Egli, cosa deve avere?

La resa al nemico

Il sacrificio estremo

La costante ricerca di
obiettivi in territorio nemico

L’equipaggiamento in
perfettamente in ordine
anche nel pieno del
combattimento

La conoscenza
L’affidabilità della propria
approfondita del territorio, arma e dei propri indumenti
anche senza strumentazioni

Il Manuale del Combattente La volontà di non farsi
addestra il soldato alla
catturare
531 sopravvivenza operativa.
Egli, cosa deve avere?

L’equipaggiamento
personale oltre quello
richiesto

La conoscenza del territorio L’affidabilità della propria
a memoria
arma e dei propri indumenti

Il Manuale del Combattente Dei problemi psicologici
addestra il soldato alla
derivanti dall’isolamento
sopravvivenza operativa.
532
Egli, di cosa deve avere
coscienza?

Del fatto che un soldato non Che quando si è isolati,
deve mai avere problemi
l’unico fattore da superare è
psicologici anche quando è la solitudine
da solo

Che anche quando è isolati,
un soldato non può
permettersi di avere
problemi psicologici

Una delle seguenti opzioni, zone sanitarie
secondo la circolare 7007,
533 riguarda I simboli di
protezione. Quale?

zone militari

opere civili

infrastrutture militari
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Risposta esatta

Il Manuale del Combattente Dei problemi psicologici
addestra il soldato alla
derivanti dall’isolamento e
sopravvivenza operativa.
dalla noia
534
Egli, di cosa deve avere
coscienza?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Del fatto che un soldato non Che anche quando è isolati, Che quando si è isolati,
deve mai avere problemi
un soldato non può
l’unico fattore da superare è
psicologici anche quando è permettersi di avere
la solitudine
da solo
problemi psicologici

Il Manuale del Combattente Muoversi da solo o con uno Muoversi minimo con tre o
addestra il soldato alla
o due commilitoni
più commilitoni
535 sopravvivenza operativa.
Egli, cosa deve saper fare?

Muoversi almeno in gruppi
di cinque commilitoni

Muoversi sempre in quanti
più commilitoni possibile

Il Manuale del Combattente Pianificare un itinerario
Pianificare un solo itinerario Muoversi in gruppi
addestra il soldato alla
principale e uno alternativo per non generare
numerosi, perché l’unione
sopravvivenza operativa.
confusione
fa la forza
536
Egli, cosa deve saper fare?

Non tenere conto delle
risorse idriche, ci sarà
tempo per quello una volta
raggiunta la salvezza

Il Manuale del Combattente Che ogni azione non
Che è meglio muoversi in
addestra il soldato alla
indispensabile provoca un gruppi numerosi qualora si
sopravvivenza operativa.
inutile dispendio di energie venga sorpresi dal nemico
537 Egli, quale, tra i seguenti
fattori, deve considerare per
pianificare il movimento?

Che non bisogna tenere
conto del cibo perché a
quello si penserà una volta
in salvo

Che è meglio lasciarsi
catturare a meno che non si
sia certi della riuscita della
propria fuga

Il Manuale del Combattente Sopravvivere per
addestra il soldato alla
ricongiungersi alle forze
sopravvivenza operativa.
amiche
538
Egli, quale, tra i seguenti
obiettivi, deve considerare
principale?

Sopravvivere alla prigionia

Essere dei prigionieri di
guerra modello

Creare disturbi al nemico
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In materia di sopravvivenza L’assenza di un piano di
operativa, quale, tra le
movimento
seguenti, il Manuale del
539
Combattente indica come
un inutile dispendio di
energie?
In materia di sopravvivenza La fatica
operativa, quale, tra le
seguenti, il Manuale del
540 Combattente indica come
un problema da conoscere e
superare?

Procurarsi del cibo

Procurarsi dell’acqua

Condurre azioni contro
obiettivi di opportunità

La mancanza di armi

L’assenza di obiettivi di
opportunità

L’assenza di un diretto
superiore

In materia di sopravvivenza La fame
operativa, quale, tra le
seguenti, il Manuale del
541 Combattente indica come
un problema da conoscere e
superare?

La mancanza di armi

L’assenza di obiettivi di
opportunità

L’assenza di un diretto
superiore

In materia di sopravvivenza Problemi fisici derivanti da
operativa, quale, tra le
ferite
seguenti, il Manuale del
542 Combattente indica come
un problema da conoscere e
superare?

La mancanza di armi

L’assenza di obiettivi di
opportunità

L’assenza di un diretto
superiore
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Risposta esatta

In materia di sopravvivenza Di giorno
operativa, quale, tra i
seguenti, il Manuale del
543 Combattente indica come
momento migliore per
approcciare le forze
nemiche?
Una delle seguenti opzioni, zone di sicurezza
secondo la circolare 7007,
544 riguarda I simboli di
protezione. Quale?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Di notte

Non c’è differenza

Quando il nemico dorme

zone militari

infrastrutture militari

opere civili

In materia di sopravvivenza l’attività primaria che il
un’attività secondaria per il un’attività facoltativa per il
operativa, quale, tra i
combattente deve prendere combattente
combattente
seguenti, il Manuale del
in considerazione
545 Combattente indica
l’organizzazione delle azioni
come:

un’attività che ci fa solo
perdere tempo

Secondo la circolare 7007 Individuazione di itinerari di Controlli quotidiani del
del manuale del
afflusso/abbandono
proprio equipaggiamento
combattente, nella
principali ed alternati
costituzione del punto di
546 osservazione e allarme,
quale di questi elementi
essenziali bisogna attuare al
fine di poterne garantire
protezione ed efficacia?

Aggiornamenti sull'utilizzo
delle nuove attrezzature di
comunicazione

Frequente scambio di
informazioni
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In materia di sopravvivenza Due terzi per la prima metà Va mangiato tutto in una
Metà per la prima parte del
operativa, quale, tra i
del percorso
volta per avere più energie percorso e metà per la
seguenti modi, il Manuale
seconda parte
547
del Combattente indica per
la gestione del cibo?

Va diviso solo per il numero
di uomini che prendono
parte all’azione. Ognuno lo
gestisce come meglio crede

In materia di sopravvivenza Durante le ore notturne
operativa, quale, tra i
seguenti, il Manuale del
548 Combattente indica come
momento migliore per
muoversi?

Da mezzogiorno in poi

Di giorno

Bisogna essere sempre in
movimento. Sia di notte che
di giorno

In materia di sopravvivenza Muoversi
operativa, quale, tra le
seguenti attività, il Manuale
549 del Combattente indica
come migliore da effettuarsi
di notte?

Pianificare

Riposare

Osservare

In materia di sopravvivenza Riposare
operativa, quale, tra le
seguenti attività, il Manuale
550 del Combattente indica
come migliore da effettuarsi
di giorno?

Muoversi

Cercare cibo

Cercare acqua

Pag. 119 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In materia di sopravvivenza Esasperate
operativa, quale, tra i
seguenti aggettivi, il
551 Manuale del Combattente
indica come necessario per
le misure di sicurezza?

Blande

Minimali

Parche

Ad 1 cm misurato sulla carta 1.000 m sul terreno
topografica alla scala
552
1:100.000 corrispondono:

700 m sul terreno

1.200 m sul terreno

850 m sul terreno

Ad 1 cm misurato sulla carta 250 m sul terreno
topografica alla scala
553
1:25.000 corrispondono:

700 m sul terreno

850 m sul terreno

600 m sul terreno

Una delle seguenti opzioni, parlamentari
secondo la circolare 7007,
554 riguarda I simboli di
protezione. Quale?

zone militari

infrastrutture militari

opere civili

Ad 1 cm misurato sulla carta 500 m sul terreno
topografica alla scala
555
1:50.000 corrispondono:

600 m sul terreno

900 m sul terreno

200 m sul terreno

Ad integrazione del
mascheramento del viso, o
in sua temporanea
556
sostituzione, cosa può
essere usato?

La sciarpa a rete,
indossandola sopra
l’elmetto, in modo che
ricada sulle spalle

Qualsiasi strumento ritenuto Nessuna delle altre risposte
utile, ad eccezione della
è corretta
sciarpa a rete, che potrebbe
impigliarsi nella vegetazione

La sciarpa a rete,
indossandola sotto
l’elmetto, in modo che
ricada sulle spalle
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Camminando di notte su
terreno duro, al fine di
557 ridurre la possibilità di fare
rumore, è opportuno

Risposta esatta
poggiare a terra prima la
pianta del piede

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

poggiare a terra
contemporaneamente
pianta e tallone

camminare in punta di piedi poggiare a terra prima il
tallone

Come si chiama
Designazione
l'operazione con la quale si
558
rilevano le coordinate?

Allineamento

Punto di Stazione

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Con il Giuramento il militare Giuro di essere fedele alla
di ogni grado s’impegna
Repubblica Italiana, di
solennemente a operare per osservarne la Costituzione
l’assolvimento dei compiti
e le leggi e di adempiere
istituzionali delle Forze
con disciplina e onore tutti i
Armate con assoluta fedeltà. doveri del mio Stato per la
559
Di seguito solo una delle
difesa della Patria e la
risposte riporta la formula
salvaguardia delle libere
del giuramento corretta in
Istituzioni
tutte le sue parole, quale è
quella corretta ?

Giuro di essere fedele alla
Repubblica Italiana, di
osservarne la Costituzione
e le leggi e di adempiere
con disciplina e onore tutti i
doveri del mio Stato per la
difesa della Patria e la
salvaguardia della
popolazione

Giuro di essere fedele alla
Repubblica Italiana, di
studiarne la Costituzione e
le leggi e di adempiere con
disciplina e onore tutti i
doveri del mio Stato per la
difesa della Patria e la
salvaguardia delle libere
Istituzioni

Giuro di essere fedele alla
Repubblica Italiana, di
osservarne la Costituzione
e le leggi e di adempiere
con orgoglio tutti i doveri del
mio Stato per la difesa della
Patria e la salvaguardia
delle libere Istituzioni

Cosa e' possibile fare in
caso di primo soccorso per
560 ustioni ?

coprire l’ustione con garza
sterile o con un tessuto
pulito e non ricoperto da
peluria

applicare un disinfettante
sulla ferita

bucare le vesciche

nessuna delle altre risposte
è corretta

Cosa fare in caso di primo
soccorso per ustioni e
561
scottature?

Rimuovi orologio o anelli
dalla zona lesa, prima che
questa si gonfi

Bucare le vesciche e non
toccare la zona ustionata

Applicare fasciature di sorta Applicare unguenti, olio,
se le ustioni sono al volto o grasso o disinfettanti sulle
ai genitali
ferite
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Cosa non fare
bucare le vesciche
assolutamente in caso di
562
primo soccorso per ustioni ?

rimuovere orologi o anelli
dalla zona lesa

coprire l’ustione con garza
sterile

bagnare abbondantemente
con acqua fredda

Una delle seguenti opzioni, personale dell’ONU
secondo la circolare 7007,
563 riguarda I simboli di
protezione. Quale?

zone militari

infrastrutture turistiche

opere civili

Cosa non fare
applicare un disinfettante
assolutamente in caso di
sulla ferita
564
primo soccorso per ustioni ?

coprire l’ustione con garza
sterile

nessuna delle altre risposte bagnare abbondantemente
è corretta
con acqua fredda

Cosa non fare in caso di
Staccare lembi di indumenti Bagna abbondantemente Rimuovi delicatamente le
Copri l’ustione con garza
primo soccorso per ustioni e carbonizzati rimasti
con acqua fredda per circa parti di vestito che ricoprono sterile o con un tessuto
scottature?
attaccati alla pelle
10 minuti
la ferita, almeno che non
pulito e non peloso
565
siano appiccicate alla pelle
o l’ambiente sia
contaminato
Cosa si intende con
566 l'acronimo IED ?

Trappole esplosive

Munizioni inesplose

Mine anticarro

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Cosa si intende con
567 l'acronimo POA ?

Posto di Osservazione ed
Allarme

Puntamento su Obiettivo
Attivo

Posto di Osservazione
Alternativo

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Cosa si intende con
568 l'acronimo UXO ?

Munizioni inesplose

Mine antiuomo

Trappole esplosive

Nessuna delle altre risposte
è corretta
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Da quale simbolo sono
protette le opere e
installazioni che
569 racchiudono forze
pericolose quali ad esempio
dighe, centrali nucleari,
industrie chimiche?
Da quale simbolo sono
protetti il personale, i
materiali e le infrastrutture
570 del servizio sanitario?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Tre cerchi di colore arancio Triangolo azzurro su fondo Triangolo arancio su fondo Bandiera bianca barrata di
vivo
arancio
azzurro
rosso

Dalla Croce rossa su fondo Dallo scudo inquartato in
Solo dalla croce rossa su
bianco, dalla mezzaluna
croce di S. Andrea di bianco fondo bianco
rossa su fondo bianco o da e azzurro
entrambi i simboli appaiati

Dal triangolo azzurro su
fondo arancio

Una delle seguenti opzioni, materiale dell’ONU
secondo la circolare 7007,
571 riguarda I simboli di
protezione. Quale?

delegati dei beni culturali

infrastrutture turistiche

Dopo aver lanciato una
darne segnalazione al
bomba a mano, se questa proprio Comandante
572 non esplode cosa deve fare appena possibile
il combattente ?

recuperare la bomba
inesplosa

attendere 30 minuti prima di Nessuna delle altre risposte
intraprendere qualsiasi altra è corretta
azione

Secondo la circolare 7007 Mascheramento individuale Verifica quotidiana
del manuale del
e del posto di osservazione dell'inventario dei materiali
combattente, quale di questi
essenziali
573 elementi concerne la
sicurezza passiva all'interno
del punto di osservazione e
allarme?

Turni di ricognizione al di
fuori dell'area scelta
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575

576

577

578

Domanda

Risposta esatta

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale di questi
elementi concerne la
sicurezza passiva all'interno
del punto di osservazione e
allarme?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quali modalità
vanno adottate quando si
spara da un muro?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, un tetto può
essere..
Secondo la circolare 7007,
in caso di cattura può
accadere che il nemico ..

Limitazione allo stretto
necessario dei movimenti
nell'area

Secondo la circolare 7007,
in caso di cattura è
necessario che il soldato..

Risposta 2

Risposta 3

Mantenimento costante
Individuazione di itinerari di
della sicurezza del posto di afflusso/abbandono
osservazione attraverso il principali ed alternati
controllo dei settori di vista
e di tiro

Sparare in successione da Esclusivamente in
posizioni diverse
ginocchio

Esclusivamente da terra

Risposta 4
Organizzazione di controlli
incrociati per rilevare e
neutralizzare eventuali
tracce lasciate dai
combattenti

Cambiare postazione dopo
ogni intervento

un appostamento di
circostanza

usato come appostamento un punto debole di un
solo se robusto
edificio

non idoneo per fuoco a
distanza

eserciti violenza

chieda un confronto su
proponga al soldato di
eventuali condizioni di resa essere liberato ricoprendo
in cambio il ruolo di
informatore

proponga uno scambio di
prigionieri

si convinca che essa non
rappresenta la fine del
combattimento, ma una
fase temporanea nella
quale bisogna resistere con
ogni mezzo alla volontà del
nemico

si convinca che essa
rappresenta la fine del
combattimento e si relazioni
alla situazione contingente
in maniera conseguenziale
a tale valutazione

valutare da subito ogni
possibile opzione in grado
di garantire la propria
incolumità, compresa la
collaborazione con il
nemico

non valuti la possibilità di
evasione al fine di non
mettere a rischio la propria
vita e quella di eventuali
altri prigionieri
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Secondo la circolare 7007,
in caso di cattura è
necessario che il soldato..

Risposta esatta
consideri da subito la
possibilità di evadere

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

valutare da subito ogni
possibile opzione in grado
di garantire la propria
incolumità, compresa la
collaborazione con il
nemico

si convinca che essa
rappresenta la fine del
combattimento e si relazioni
alla situazione contingente
in maniera conseguenziale
a tale valutazione

Secondo la circolare 7007, non reagire ed evitare
in caso di cattura e violenza atteggiamenti di sfida
esercitata dal nemico come
580 deve comportarsi il soldato?

reagire con atteggiamento
di sfida

difendersi mettendo in
cedere alle pressioni e
pratica le nozioni e
rivelare le informazioni
l’addestramento relativo alla eventualmente richieste dal
difesa corpo a corpo
nemico ma solo dopo che
siano passate 6 ore dal
momento della cattura

Secondo quanto si può
si consacra alla Patria
leggere nella circolare 7007,
pronunciando il giuramento
581
il militare….(si scelga tra le
seguenti risposte):

accetta di seguire gli ordini si dedica completamente al agisce secondo una
dei suoi superiori
lavoro
spiccata individualità

Una delle seguenti opzioni, infrastrutture dell’ONU
secondo la circolare 7007,
582 riguarda I simboli di
protezione. Quale?

delegati dei beni culturali

Secondo la circolare 7007, cadere a terra in posizione
in caso di cattura e violenza fetale,
esercitata dal nemico come
583 deve comportarsi il soldato?

difendersi mettendo in
reagire con atteggiamento
pratica le nozioni e
di sfida
l’addestramento relativo alla
difesa corpo a corpo

579

infrastrutture turistiche
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007, proteggere con le braccia la
in caso di cattura e violenza testa e con le ginocchia il
esercitata dal nemico come ventre e lo stomaco
584 deve comportarsi il soldato?

cedere alle pressioni e
rivelare le informazioni
eventualmente richieste dal
nemico ma solo dopo che
siano passate 6 ore dal
momento della cattura

difendersi mettendo in
reagire con atteggiamento
pratica le nozioni e
di sfida
l’addestramento relativo alla
difesa corpo a corpo

Secondo la circolare 7007, tenere le mani chiuse a
in caso di cattura e violenza pugno
esercitata dal nemico come
585 deve comportarsi il soldato?

difendersi mettendo in
pratica le nozioni e
l’addestramento relativo alla
difesa corpo a corpo

cedere alle pressioni e
reagire con atteggiamento
rivelare le informazioni
di sfida
eventualmente richieste dal
nemico ma solo dopo che
siano passate 6 ore dal
momento della cattura

586

Secondo la circolare 7007,
in caso di cattura e violenza
esercitata dal nemico come
deve comportarsi il soldato?

Secondo la circolare 7007,
in caso di cattura e violenza
esercitata dal nemico come
587 deve comportarsi il soldato?

cercare di rotolare o
strisciare a ridosso di un
muro o di un albero oppure,
meglio ancora, in un
angolo, per limitare la
possibilità di essere colpito
da più direzioni

cedere alle pressioni e
reagire con atteggiamento
rivelare le informazioni
di sfida
eventualmente richieste dal
nemico ma solo dopo che
siano passate 6 ore dal
momento della cattura

difendersi mettendo in
pratica le nozioni e
l’addestramento relativo alla
difesa corpo a corpo

urlare a prescindere dal
difendersi mettendo in
reagire con atteggiamento
dolore, ma senza implorare pratica le nozioni e
di sfida
misericordia, per convincere l’addestramento relativo alla
l’avversario che sta
difesa corpo a corpo
ottenendo il suo scopo

cedere alle pressioni e
rivelare le informazioni
eventualmente richieste dal
nemico ma solo dopo che
siano passate 6 ore dal
momento della cattura
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590

Domanda

Risposta esatta

Secondo la circolare 7007, il come un evento possibile,
soldato come deve
anche se non auspicabile
considerare la cattura e la del combattimento
conseguente prigionia?

Secondo la circolare 7007,
lo status di prigioniero di
guerra

Risposta 2
come un evento
impossibile, oltre che non
auspicabile, in
combattimento

Risposta 3

Risposta 4

come una accadimento
probabile in combattimento;
per questo deve essere ben
preparato ed addestrato per
fare fronte a tale situazione
nel migliore dei modi

come una accadimento
endemico al combattimento
stesso; per questo deve
essere ben preparato ed
addestrato per fare fronte a
tale situazione nel migliore
dei modi

non solleva il soldato dai
solleva il soldato dai propri solleva il soldato dai propri non solleva il soldato dai
propri doveri e dalla propria doveri e dalla propria
doveri ma non dalla propria propri doveri e dalla propria
responsabilità
responsabilità
responsabilità
responsabilità ma solo dopo
6 ore dal momento della
cattura

Secondo la circolare 7007, continuare a resistere al
se pur in stato di prigionia, il nemico nelle forme
soldato deve
consentite dallo stato di
detenzione

Secondo la circolare 7007, adottare comportamenti e
se pur in stato di prigionia, il predisposizioni finalizzate
soldato deve
all’evasione o a consentire
591
quella dei commilitoni

arrendersi al nemico
continuare a resistere al
arrendersi al nemico solo se
immediatamente al fine di nemico in qualsiasi modo
a più di 6 ore dalla cattura,
salvaguardare la propria
anche a rischio della propria al fine di permettere alla
incolumità e quella del
incolumità
propria unità di mettere in
restante personale catturato
atto l’eventuale piano di
tattico di riserva

Non adottare
comportamenti e
predisposizioni finalizzate
all’evasione propria o dei
commilitoni

arrendersi al nemico
continuare a resistere al
immediatamente al fine di nemico in qualsiasi modo
salvaguardare la propria
anche a rischio della propria
incolumità e quella del
incolumità
restante personale catturato
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Risposta esatta

Secondo la circolare 7007, non accettare speciali favori
quale tra le seguenti è una dal nemico o un trattamento
delle regole di base per
diverso da quello dei propri
592
attuare la resistenza contro commilitoni;
il nemico durante la
prigionia?
Il manuale del combattente, è una grave violazione del
in riferimento all’utilizzazione diritto internazionale usarli
593 dei simboli di protezione, ci come copertura di azioni
dice che:
belliche
Secondo la circolare 7007,
quale tra le seguenti è una
delle regole di base per
594
attuare la resistenza contro
il nemico durante la
prigionia?
Secondo la circolare 7007,
quale tra le seguenti è una
delle regole di base per
595
attuare la resistenza contro
il nemico durante la
prigionia?
Secondo la circolare 7007,
quale tra le seguenti è una
delle regole di base per
596
attuare la resistenza contro
il nemico durante la
prigionia?

Risposta 2

Risposta 3

assumere atteggiamenti
Non fare sforzi per evadere dare la propria parola
che possano danneggiare i al fine di non mettere a
d’onore che non si tenterà
propri commilitoni
repentaglio la propria
di evadere
incolumità e quella dei
propri commilitoni
è lecito usarli per azioni
tese a difendere la vita dei
militari

se usati in caso di
possono essere utilizzati
necessità, possono fungere per azioni tese a nuocere
da copertura

fare ogni sforzo per evadere assumere atteggiamenti
dare la propria parola
e per aiutare gli altri ad
che possano danneggiare i d’onore che non si tenterà
evadere
propri commilitoni
di evadere

non assumere
dare la propria parola
atteggiamenti che possano d’onore che non si tenterà
danneggiare i propri
di evadere
commilitoni

non dare la propria parola
d’onore che non si tenterà
di evadere

Risposta 4

Non fare sforzi per evadere
al fine di non mettere a
repentaglio la propria
incolumità e quella dei
propri commilitoni

non fare sforzi per evadere assumere atteggiamenti
al fine di non mettere a
che possano danneggiare i
repentaglio la propria
propri commilitoni
incolumità e quella dei
propri commilitoni

Non fare sforzi per evadere assumere atteggiamenti
dare la propria parola
al fine di non mettere a
che possano danneggiare i d’onore che non si tenterà
repentaglio la propria
propri commilitoni
di evadere
incolumità e quella dei
propri commilitoni

Pag. 128 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

597

598

599

600

601

Domanda
Secondo la circolare 7007,
quale tra le seguenti è una
delle regole di base per
attuare la resistenza contro
il nemico durante la
prigionia?
Secondo la circolare 7007,
quale tra le seguenti è una
delle regole di base per
attuare la resistenza contro
il nemico durante la
prigionia?
Secondo la circolare 7007,
quale tra le seguenti è una
delle regole di base per
attuare la resistenza contro
il nemico durante la
prigionia?
Secondo la circolare 7007,
quale tra le seguenti è una
delle regole di base per
attuare la resistenza contro
il nemico durante la
prigionia?
Secondo la circolare 7007 in
funzione di quale dei
seguenti fattori possono
cambiare le modalità di
movimento sul campo di
battaglia?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

non rispondere ad alcuna
domanda, eccetto quella
relativa ai cinque elementi
consentiti

dare la propria parola
d’onore che non si tenterà
di evadere

non fare sforzi per evadere assumere atteggiamenti
al fine di non mettere a
che possano danneggiare i
repentaglio la propria
propri commilitoni
incolumità e quella dei
propri commilitoni

fare tutto il possibile per
salvaguardare la propria
efficienza fisica

assumere atteggiamenti
dare la propria parola
che possano danneggiare i d’onore che non si tenterà
propri commilitoni
di evadere

adoperarsi per procurarsi
l’equipaggiamento
necessario all’evasione

Non fare sforzi per evadere assumere atteggiamenti
dare la propria parola
al fine di non mettere a
che possano danneggiare i d’onore che non si tenterà
repentaglio la propria
propri commilitoni
di evadere
incolumità e quella dei
propri commilitoni

Non fare sforzi per evadere
al fine di non mettere a
repentaglio la propria
incolumità e quella dei
propri commilitoni

utilizzare al meglio tutto
dare la propria parola
quello di cui si può disporre d’onore che non si tenterà
di evadere

non fare sforzi per evadere assumere atteggiamenti
al fine di non mettere a
che possano danneggiare i
repentaglio la propria
propri commilitoni
incolumità e quella dei
propri commilitoni

contatto possibile

condizione psicofisica del
soldato

condizione del terreno
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Secondo la circolare 7007 in contatto imminente
funzione di quale dei
seguenti fattori possono
602 cambiare le modalità di
movimento sul campo di
battaglia?

condizione psicofisica del
soldato

Secondo la circolare 7007
qualunque arma va
603
maneggiata

Senza accertarsi
tenendola puntata verso il
visivamente che questa sia resto del personale
priva del serbatoio

accertandosi che il colpo
sia in camera di cartuccia

Il manuale del combattente, se usati come copertura in
in riferimento all’utilizzazione azioni tese a nuocere al
604 dei simboli di protezione, ci nemico costituisce atto di
dice che:
perfidia

è lecito usarli per azioni
tese a difendere la vita dei
militari

se usati in situazioni di
grave di pericolo, possono
essere impiegati come
copertura

possono essere utilizzati
per azioni tese a nuocere

Con riferimento alla circolare in una buca
7007, secondo la guida per
la sopravvivenza in
605 prigionia, dove risulta
opportuno nascondere gli
oggetti trovati ?

in tasca

in bocca

ovunque risulti possibile

Con riferimento alla circolare deve indossare meno
7007, secondo la guida per indumenti possibili per non
la sopravvivenza in
consumarli
606 prigionia, che valutazione
deve fare il soldato circa gli
indumenti di cui dispone?

deve indossare indumenti
adatti alla condizione
ambientale per quanto
possibile

deve indossare gli
indumenti più pesanti di cui
dispone al fine di contenere
l’effetto di eventuali
percosse

è impossibile che al soldato
catturato venga permesso
di utilizzare I propri
indumenti

come se fosse carica

entità delle forze ostili

Risposta 4
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Risposta esatta

Con riferimento alla circolare Che da pezzi di metallo
7007, secondo la guida per insignificanti si possono
la sopravvivenza in
ricavare oggetti utili ( ad es.
607 prigionia, che valutazione
un coltello o una tazza )
deve fare il soldato circa
eventuali oggetti di metallo
rinvenuti?
Secondo la circolare 7007, le condizioni fisiche sono
per quale tra le seguenti
migliori, per nutrimento e
ragioni Il momento
assistenza sanitaria
immediatamente dopo la
ricevuta
608
cattura risulta essere il
migliore per tentare
l’evasione?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Che da pezzi di metallo
insignificanti si possono
ricavare armi da fuoco

Che disporre di oggetti
all’insaputa dei carcerieri
potrebbe mettere se stesso
e I propri commilitoni in
pericolo

Che gli oggetti di metallo
non sarebbero congeniali
ad un piano di fuga
essendo facilmente
individuabili dai metal
detector

I carcerieri sono distratti

l’eventuale corpo a corpo
avverrebbe in condizioni
numeriche favorevoli

la vicinanza della propria
unità permetterebbe un
rapido aiuto

Secondo la circolare 7007,
per quale tra le seguenti
ragioni Il momento
immediatamente dopo la
609 cattura risulta essere il
migliore per tentare
l’evasione?

gli stenti e i maltrattamenti la vicinanza della propria
della prigionia provocano
unità permetterebbe un
debolezza fisica, riducono rapido aiuto
la capacità di visione
notturna, di coordinazione e
di ragionamento

i carcerieri sono distratti

l’eventuale corpo a corpo
avverrebbe in condizioni
numeriche favorevoli

Secondo la circolare 7007,
per quale tra le seguenti
ragioni Il momento
immediatamente dopo la
610
cattura risulta essere il
migliore per tentare
l’evasione?

azioni di fuoco amico aereo I carcerieri sono distratti
o terrestre possono creare
situazioni di favore

l’eventuale corpo a corpo
avverrebbe in condizioni
numeriche favorevoli

la vicinanza della propria
unità permetterebbe un
rapido aiuto
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007,
per quale tra le seguenti
ragioni Il momento
immediatamente dopo la
611
cattura risulta essere il
migliore per tentare
l’evasione?

la sorveglianza non è svolta la vicinanza della propria
da personale specializzato unità permetterebbe un
e talvolta è affidata a feriti rapido aiuto
leggeri;

I carcerieri sono distratti

l’eventuale corpo a corpo
avverrebbe in condizioni
numeriche favorevoli

Secondo la circolare 7007,
per quale tra le seguenti
ragioni Il momento
immediatamente dopo la
612
cattura risulta essere il
migliore per tentare
l’evasione?

la zona della cattura è
I carcerieri sono distratti
generalmente conosciuta e
quanto meno è stata
studiata sulla carta
topografica

l’eventuale corpo a corpo
avverrebbe in condizioni
numeriche favorevoli

la vicinanza della propria
unità permetterebbe un
rapido aiuto

Secondo la circolare 7007,
quale tra I seguenti può
essere considerato un
613 momento propizio per
tentare la fuga durante il
trasporto verso le retrovie?

una sosta della colonna,
in curva
specie quando le sentinelle
consumano il rancio o
soddisfano bisogni corporali

in zone caratterizzate da
fitta vegetazione

in caso di guasto del mezzo
di trasporto

Secondo la circolare 7007,
quale tra I seguenti può
essere considerato un
614 momento propizio per
tentare la fuga durante il
trasporto verso le retrovie?

il cadere della notte, perché in zone caratterizzate da
l’oscurità ostacola le
fitta vegetazione
ricerche e si ha più tempo
per allontanarsi dalla zona
in modo occulto

in caso di guasto del mezzo in curva
di trasporto
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il manuale del combattente, coloro che li usano come
è permesso usarli, in casi in caso di pericolo possono possono essere utilizzati
in riferimento all’utilizzazione “copertura” di azioni belliche estremi, per azioni tese a
essere usati come
per azioni tese a nuocere
615 dei simboli di protezione, ci violano il Diritto
difendere la vita dei militari copertura
dice che:
internazionale
Secondo la circolare 7007,
quale tra I seguenti può
essere considerato un
momento propizio per
616
tentare la fuga durante il
trasporto verso le retrovie?

un rallentamento della
in curva
colonna in vista dell’arrivo di
una tappa, perché porta a
un allentamento
dell’attenzione delle
sentinelle.

in zone caratterizzate da
fitta vegetazione

in caso di guasto del mezzo
di trasporto

Secondo la circolare 7007, le conseguenze della
perchè disonorevole
per quale motivo il soldato, ricattura sono sempre molto
una volta iniziata la fuga,
pericolose
617
non deve titubare o tornare
sulla decisione di evadere?

perchè metterebbe a
repentaglio la sicurezza
degli altri commilitoni nelle
mani dei carcerieri

perchè comprometterebbe
eventuali piani per la
liberazione dei restanti
commilitoni prigionieri

Secondo la circolare 7007, Evitare, se possibile, di
nell’eludere la sorveglianza uccidere sentinelle
durante un’evasione, quale
618
tra le seguenti azioni deve
compiere il soldato?

evitare bruschi rumori

evitare movimenti bruschi

evitare di muoversi nelle ore
diurne

Secondo la circolare 7007, muoversi durante la notte
nel compiere un’evasione,
quali tra le seguenti
619 considerazioni deve tenere
a mente il soldato, riguardo
il movimento verso le linee
amiche?

muoversi sempre
strisciando

muoversi solo tra la
muoversi sempre in gruppo
vegetazione molto fitta o
altri generi di ripari che
rendano impossibile
l’individuazione da parte del
nemico
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Secondo la circolare 7007,
nel compiere un’evasione,
quali tra le seguenti
620 considerazioni deve tenere
a mente il soldato, riguardo
il movimento verso le linee
amiche?
Secondo la circolare 7007,
nel compiere un’evasione,
quali tra le seguenti
considerazioni deve tenere
621
a mente il soldato, riguardo
il ricongiungimento con le
linee amiche?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

impiegare l’arco diurno per muoversi sempre in gruppo muoversi sempre
riposare e studiare la zona
strisciando
che si attraverserà durante
la notte successiva

muoversi solo tra la
vegetazione molto fitta o
altri generi di ripari che
rendano impossibile
l’individuazione da parte del
nemico

non avvicinarsi mai durante avvicinarsi preferibilmente
la notte a reparti
di notte

Evitare azioni visibili al
sorgere del sole

avvicinarsi sempre
strisciando

avvicinarsi preferibilmente
di notte

avvicinarsi preferibilmente
di notte

avvicinarsi preferibilmente
di pomeriggio

avvicinarsi preferibilmente
di notte

Secondo la circolare 7007, Trovare una posizione
nel compiere un’evasione, coperta al fuoco nemico e
quali tra le seguenti
amico
considerazioni deve tenere
622
a mente il soldato, riguardo
il ricongiungimento con le
linee amiche?

avvicinarsi sempre
strisciando

Secondo la circolare 7007, all’alba attirare l’attenzione avvicinarsi preferibilmente
nel compiere un’evasione, del reparto con un telo
di notte
quali tra le seguenti
bianco rimanendo al riparo
considerazioni deve tenere
623
a mente il soldato, riguardo
il ricongiungimento con le
linee amiche?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007,
nel compiere un’evasione,
quali tra le seguenti
considerazioni deve tenere
624
a mente il soldato, riguardo
il ricongiungimento con le
linee amiche?

chiedere il permesso di
avvicinarsi alle posizioni
occupate dal reparto dopo
essere stati individuati

avvicinarsi preferibilmente
di notte

avvicinarsi preferibilmente
di mattina

avvicinarsi sempre
strisciando

Secondo la circolare 7007,
con cosa deve integrare le
625 razioni il soldato in stato di
prigionia ?

con tutto ciò che trova di
commestibile ( radici,
insetti, foglie, erbe)

con ciò che di più calorico
riesce a reperire

esclusivamente carne

esclusivamente alimenti
non di derivazione animale

Secondo la circolare 7007, del vestiario
di quale dei seguenti
626 elementi il soldato in stato di
prigionia deve avere cura?

della condizione psicofisica delle condizioni strutturali
dei carcerieri
del luogo di detenzione

Secondo la circolare 7007, della propria salute
di quale dei seguenti
627 elementi il soldato in stato di
prigionia deve avere cura?

delle proprie armi

della condizione psicofisica delle condizioni strutturali
dei carcerieri
del luogo di detenzione

Secondo la circolare 7007, della pulizia del vestiario
di quale dei seguenti
628 elementi il soldato in stato di
prigionia deve avere cura?

delle condizioni strutturali
del luogo di detenzione

delle proprie armi
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Risposta esatta

Risposta 2
leggere molto

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007,
quali delle seguenti azioni
deve compiere il soldato in
stato di prigionia per
629
mantenere una buona
condizione igienica e
psicofisica?

curare la pulizia del corpo

compiere esercizio fisico

mangiare correttamente

Secondo la circolare 7007,
quali delle seguenti azioni
deve compiere il soldato in
stato di prigionia per
630
mantenere una buona
condizione igienica e
psicofisica?

esaminare quotidianamente mangiare correttamente
la zona pelosa del corpo
per prevenire la presenza di
parassiti e delle loro uova

leggere molto

compiere esercizio fisico

Secondo la circolare 7007,
quale è la definizione di
631 evasione?

il complesso di attività poste il complesso di attività poste il complesso di attività poste un necessario momento di
in essere per allontanarsi
in essere per allontanare il in essere per effettuare uno relax e svago dalla
dal nemico dopo la cattura. nemico dopo il suo rilascio scambio di prigionieri
pressione del
combattimento

Secondo la circolare 7007, dormendo quanto più
in quale tra I seguenti modi possibile
il soldato in stato di prigionia
632
deve mantenere la propria
efficienza fisica?

mantenendo il cervello
attivo

mantenendo quanto
mangiando correttamente
possibile uno stato d’umore
propositivo

Secondo la circolare 7007, mantenendo il tono
in quale tra I seguenti modi muscolare attivo
il soldato in stato di prigionia
633
deve mantenere la propria
efficienza fisica?

mangiando correttamente

mantenendo il cervello
attivo
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Risposta esatta

Secondo la circolare 7007, subito dopo la cattura
quando le condizioni fisiche
634 risultano più adatte a tentare
un’evasione?
Secondo la circolare
7007,se la situazione
consente di evadere appena
635 dopo la cattura, quali delle
seguenti azioni è
conveniente che il soldato
compia ?
Come si legge sul Manuale
del Combattente in tema di
topografia, la differenza di
636 quota di 25 metri fra due
curve successive è data da
quale delle seguenti scale?

Risposta 2
di giorno

Risposta 3
di notte

Risposta 4
di pomeriggio

allontanarsi quanto più
aspettare le ore notturne
possibile dalla zona, anche per allontanarsi dalla zona
se di giorno

muoversi solo nelle aree
muoversi il più velocemente
caratterizzate da fitta
possibile anche se a
vegetazione o altri ripari che discapito delle
riducano la possibilità di
considerazioni tattiche
essere individuati

1:50.000

1:30.000

1:75.000

1:45.000

Secondo la circolare 7007, per convincere l’avversario per sfiancare
per quale motivo in caso di che sta ottenendo il suo
psicologicamente
percosse, il soldato in stato scopo
l’avversario
637
di prigionia deve urlare a
prescindere dal dolore ?

per dare testimonianza
per implorare misericordia
della propria vitalità agli altri
commilitoni prigionieri

Secondo la circolare 7007,
per quale motivo in caso di
percosse, il soldato deve
638
rotolare o strisciare a
ridosso di un muro o di un
albero?

per attutire I colpi

per limitare la possibilità di per sentire meno freddo
essere colpito da più
direzioni
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007, con capi di circostanza per con foglie ed altri vegetali
con cosa deve integrare il
risparmiare quelli che hai
639 vestiario il soldato in stato di
prigionia ?

con capi di circostanza
purchè ignifughi

Con strati solidificati di carta
e fango

Secondo la circolare 7007,
in che modo deve avere
640 cura della pulizia del
vestiario il soldato in stato di
prigionia ?
Secondo la circolare
7007,gli stenti e i
641
maltrattamenti della
prigionia provocano
Secondo la circolare 7007
qualunque arma va
642
maneggiata

lavandolo o, almeno,
esponendolo al sole e
all’aria

preferendo la nudità se le
condizioni climatiche lo
permettono

esclusivamente
esponendolo al sole

pretendendo dai carcerieri il
regolare lavaggio dei propri
indumenti

debolezza fisica

stati d’euforia

attacchi d’ansia

attacchi di panico

accertandosi che il colpo
non sia in camera di
cartuccia

tenendola puntata verso il
resto del personale

accertandosi che il colpo
sia in camera di cartuccia

Senza accertarsi
visivamente che questa sia
priva del serbatoio

Secondo la circolare 7007
qualunque arma va
643
maneggiata

accertandosi visivamente
che questa sia priva del
serbatoio

accertandosi che il colpo
sia in camera di cartuccia

Senza accertarsi
tenendola puntata verso il
visivamente che questa sia resto del personale
priva del serbatoio

evitare vittime di fuoco
amico

evitare di scegliere percorsi rispettare le tempistiche
impervi
d’operazione

Secondo la circolare 7007, a identificare potenziali
quale dei seguenti scopi
minacce
deve essere finalizzata
644 l’osservazione durante il
movimento sul campo di
battaglia?
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Secondo la circolare 7007,
in quale caso è probabile
645 che la sorveglianza non sia
svolta da personale
specializzato?
Secondo la circolare 7007
per quale motivo la zona
della cattura può risultare
propizia ad un tentativo di
646 fuga ?

Risposta esatta
immediatamente dopo la
cattura

durante le operazioni di
combattimento

Perchè il soldato la conosce perchè si suppone non
in quanto zona
troppo distante dalle linee
dell’operazione che ha
amiche
portato alla sua cattura, o
quanto meno per il
medesimo motivo l’avrà
studiata sulle carte
topografiche

Cosa prevede che possa
Che il nemico eserciti
accadere il Manuale del
violenza
Combattente, quando parla
647
dell’eventualità che il
soldato venga catturato?

648

Risposta 2

Che il nemico rinunci alla
cattura

Cosa deve fare, secondo il Deve considerare da subito Deve valutare da subito
Manuale del Combattente, il la possibilità di evadere
ogni possibile metodo per
soldato che viene catturato?
fidelizzare il nemico

Risposta 3

Risposta 4

nelle ore notturne

quando si viene spostati
verso le retrovie

perchè teatro
dell’operazione stessa

perchè si ha la possibilità di
osservarla sul momento

Che il nemico proponga al
soldato di liberarlo
ricoprendo in cambio del
ruolo di informatore

Che il nemico, come
primissima cosa, proponga
uno scambio di prigionieri

Deve ricordare che lui
rappresenta tutte le Forze
Armate del suo Stato. In
ballo c’è molto di più della
sua vita

Deve resistere alla
tentazione di evadere,
perché, qualora non
andasse a buon fine,
verrebbe sicuramente
ucciso
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007, per condurre attacchi di
in quale dei seguenti casi il sorpresa
soldato potrebbe essere
649 chiamato a eliminare
l’avversario impiegando armi
bianche o di circostanza ?

perchè chiamato al duello

perchè privo di munizioni

Secondo la circolare 7007, per rispondere ad attacchi
in quale dei seguenti casi il
soldato potrebbe essere
650 chiamato a eliminare
l’avversario impiegando armi
bianche o di circostanza ?

perchè privo di munizioni

perchè intenzionato ad
perchè chiamato al duello
impossessarsi dell’arma in
dotazione all’avversario

Secondo la circolare 7007,
in quale dei seguenti casi la
baionetta costituisce
651 un'ulteriore arma a
disposizione del
combattente?

quando il combattimento
in assenza di munizioni
ravvicinato comporti
l’inefficacia dell’impiego del
fuoco delle armi individuali
o delle bombe a mano

Il Manuale del combattente in una buca
parla della guida per la
sopravvivenza in prigionia.
652 Secondo questa, dove è più
idoneo occultare gli oggetti
trovati?

in una scarpa

perchè intenzionato ad
impossessarsi dell’arma in
dotazione all’avversario

in caso di evasione

di notte per preservare
l’effetto sorpresa

ovunque risulti possibile

in una parte intima
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Risposta esatta

Secondo la circolare 7007, quando la situazione non
in quale dei seguenti casi la consenta di effettuare il
baionetta costituisce
caricamento delle armi
653 un'ulteriore arma a
disposizione del
combattente?

Risposta 2

Risposta 4

in assenza di munizioni

in caso di evasione

di notte per preservare
l’effetto sorpresa

in assenza di munizioni

Secondo la circolare 7007, come arma principale per la di notte per preservare
in quale dei seguenti casi la lotta corpo a corpo
l’effetto sorpresa
baionetta costituisce
655 un'ulteriore arma a
disposizione del
combattente?

in assenza di munizioni

in caso di evasione

Come spiegato sul Manuale debolezza fisica
del Combattente, i
656 maltrattamenti e gli stenti
della prigionia comportano…

aumento di massa magra

crampi

Secondo la circolare 7007,
in quale dei seguenti casi la
baionetta costituisce
654 un'ulteriore arma a
disposizione del
combattente?

di notte per preservare
l’effetto sorpresa

Risposta 3

come arma secondaria nel in caso di evasione
momento in cui il fucile
subisca un inceppamento
improvviso;

indolenzimento muscolare
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare
7007,come possiamo
definire il termine “primo
soccorso”?

Come quel complesso di
misure/manovre salvavita,
che possono essere
effettuate, in caso di
necessità, anche da
personale non sanitario
qualora il personale
qualificato non sia
immediatamente disponibile

Come quel complesso di
misure/manovre salvavita,
che possono essere
effettuate, in caso di
necessità,esclusivamente
da personale qualificato

Come quel complesso di
misure/manovre salvavita,
che devono essere
effettuate da personale non
sanitario sebbene sia
presente il personale
qualificato

Come quel complesso di
misure/manovre salvavita
che esclusivamente il
personale qualificato mette
in atto come da protocollo

Secondo la circolare
7007,come possiamo
definire il termine “soccorso”
reciproco?

Come quel complesso di
misure/manovre salvavita,
che possono essere
effettuate, in caso di
necessità, anche da
personale non sanitario
qualora il personale
qualificato non sia
immediatamente disponibile

Come quel complesso di
misure/manovre salvavita
che esclusivamente il
personale qualificato mette
in atto come da protocollo

Come quel complesso di
misure/manovre salvavita,
che possono essere
effettuate, in caso di
necessità,esclusivamente
da personale qualificato

Come quel complesso di
misure/manovre salvavita,
che devono essere
effettuate da personale non
sanitario sebbene sia
presente il personale
qualificato

Secondo la circolare 7007,
la sopravvivenza di una
vittima dipende

dalla corretta e completa
esecuzione delle manovre
finalizzate al sostegno delle
funzioni vitali, con delle
probabilità di successo che
sono dipendenti dal tempo

dalla corretta e completa
esecuzione delle manovre
finalizzate al sostegno delle
funzioni vitali, con delle
probabilità di successo che
sono indipendenti dal
tempo

dalla corretta sebbene
esclusivamente dalla
incompleta esecuzione
temperatura esterna
delle manovre finalizzate al
sostegno delle funzioni
vitali, con delle probabilità di
successo che sono
dipendenti dal tempo

657

658

659

Risposta esatta
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In assenza di afflusso di
4-6 min
sangue, in condizioni
ambientali e di temperatura
660 ottimale, dopo quanto
cominciano a verificarsi i
primi danni cerebrali?

10 min

15-17 min

1-2 min

Con riferimento alla circolare Può ritardare la
7007, l’attuazione di
progressione verso una
procedure atte a mantenere condizione di irreversibilità
661
un’ossigenazione
dei danni cerebrali
d'emergenza

Può ritardare la
progressione verso una
condizione di irreversibilità
dei danni muscolari

Non può ritardare la
progressione verso una
condizione di irreversibilità
dei danni cerebrali

Può ritardare la
progressione verso una
condizione di irreversibilità
dei danni agli arti superiori

Secondo la circolare 7007, Valutazione ed
quale dei seguenti è un
approntamento iniziale
passaggio obbligato per
ogni soccorritore, nella
662
gestione di qualsiasi
scenario/contesto in cui sia
necessario effettuare un
primo soccorso?
Con riferimento alla circolare fumo
7007, quale dei seguenti
fattori può rappresentare un
663
rischio per il paziente e per i
soccorritori da individuare ?

Conseguire gli obbligatori
attestati di primo soccorso

Valutazione della
temperatura esterna

Valutazione della
temperatura corporea

pioggia

vento

il sole nelle ore più calde
della giornata

Con riferimento alla circolare incendio
7007, quale dei seguenti
fattori può rappresentare un
664
rischio per il paziente e per i
soccorritori da individuare ?

il sole nelle ore più calde
della giornata

pioggia

vento
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare sostanze pericolose
7007, quale dei seguenti
(benzina, caustici, ecc.
fattori può rappresentare un
665
rischio per il paziente e per i
soccorritori da individuare ?

vento

il sole nelle ore più calde
della giornata

pioggia

Con riferimento alla circolare calamità naturali (fiumi in
7007, quale dei seguenti
piena, fango profondo etc)
fattori può rappresentare un
666
rischio per il paziente e per i
soccorritori da individuare ?

il sole nelle ore più calde
della giornata

pioggia

vento

Con riferimento alla circolare precarietà delle strutture
7007, quale dei seguenti
fattori può rappresentare un
667
rischio per il paziente e per i
soccorritori da individuare ?

pioggia

il sole nelle ore più calde
della giornata

vento

Con riferimento alla circolare cavi elettrici in tensione
7007, quale dei seguenti
fattori può rappresentare un
668
rischio per il paziente e per i
soccorritori da individuare ?

il sole nelle ore più calde
della giornata

vento

pioggia

Con riferimento alla circolare ambienti chiusi
7007, quale dei seguenti
fattori può rappresentare un
669
rischio per il paziente e per i
soccorritori da individuare ?

vento

il sole nelle ore più calde
della giornata

pioggia
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare presenza di liquidi organici il sole nelle ore più calde
7007, quale dei seguenti
(sangue, ecc.)
della giornata
fattori può rappresentare un
670
rischio per il paziente e per i
soccorritori da individuare ?

vento

pioggia

Con riferimento alla circolare soggetti armati
7007, quale dei seguenti
fattori può rappresentare un
671
rischio per il paziente e per i
soccorritori da individuare ?

pioggia

il sole nelle ore più calde
della giornata

vento

Con riferimento alla circolare eventuali pericoli come
7007, quale dei seguenti
presenza di animali etc
fattori può rappresentare un
672
rischio per il paziente e per i
soccorritori da individuare ?

il sole nelle ore più calde
della giornata

vento

pioggia

In cosa consiste Il supporto consiste nelle procedure di
di base delle funzioni vitali? rianimazione
cardiopolmonare finalizzate
673
a limitare l’insorgenza di
danni cerebrali

consiste nelle procedure di
rianimazione
neurochirurgica finalizzate
a limitare l’insorgenza di
danni cerebrali

consiste nelle procedure di
rianimazione chirurgica
finalizzate a limitare
l’insorgenza di danni
cerebrali

consiste nelle procedure di
rianimazione
cardiochirurgica finalizzate
a limitare l’insorgenza di
danni cerebrali

Quali delle seguenti
se in arresto respiratorio
caratteristiche deve
presentare un soggetto per
674 necessitare della procedura
per il supporto di base delle
funzioni vitali?

se è molto agitato

se è in stato confusionale

se ha perso
momentaneamente la
memoria
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Risposta esatta

Quali delle seguenti
se in arresto cardiaco
caratteristiche deve
presentare un soggetto per
675 necessitare della procedura
per il supporto di base delle
funzioni vitali?

Risposta 2
se ha perso
momentaneamente la
memoria

Risposta 3

Risposta 4

se è molto agitato

se in stato confusionale

In caso di evento
La dinamica che ha causato la forma dell’eventuale
traumatico, cosa
l’evento stesso
contusione
rappresenta un elemento
676
fondamentale per ipotizzare
l’entità del danno riportato
dal ferito?
Con riferimento alla circolare una serie di “indicatori”,
una serie di “indicatori”,
7007, cosa intendiamo per collegati alla dinamica
collegati alla dinamica
“indicatori situazionali”?
dell’evento, che definiscono dell’evento, che definiscono
677
condizioni di lesioni
le condizioni psicofisiche
maggiori
del paziente

l’entità dell’eventuale
contusione

lo stato psicofisico del
paziente

una serie di “indicatori”,
collegati alla dinamica
dell’evento, che definiscono
le responsabilità penali ad
esso correlate

una serie di “indicatori”,
collegati alla dinamica
dell’evento, che definiscono
le valutazioni necessarie a
livello tattico

Con riferimento alla circolare preceduta da una corretta
7007, ogni azione di
valutazione dello stato di
678 soccorso deve
coscienza
necessariamente essere..

preceduta da una corretta
valutazione dell’ambiente
circostante

energica

eseguita lentamente

Con riferimento alla circolare Preceduta da una corretta preceduta da una corretta
7007, ogni azione di
valutazione della presenza valutazione dell’ambiente
679 soccorso deve
di attività respiratoria
circostante
necessariamente essere..

energica

eseguita lentamente
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Nel manuale del
Combattente si dice che
680 dall’addestramento e dalla
formazione deve scaturire:

Risposta esatta
una obbedienza
consapevole

Risposta 2
una passiva sottomissione

Con riferimento alla circolare Preceduta da una corretta energica
7007, ogni azione di
valutazione della presenza
681 soccorso deve
di attività circolatoria
necessariamente essere..

Risposta 3

Risposta 4

dimestichezza nell’uso
consapevole delle armi

una sicura professionalità e
una certezza economica

eseguita lentamente

preceduta da una corretta
valutazione dell’ambiente
circostante

Quale è il primo passo che valutarne lo stato di
un soldato deve compiere coscienza
nel soccorso di una persona
682
apparentemente inanimata?

valutare l’entità di eventuali valutare l’entità di eventuali valutare l’entità di eventuali
fratture
ematomi
danni all’equipaggiamento
di dotazione se si tratta di
un altro combattente

Cosa indicano le tre lettere
683 dell’”ABC del soccorso”?

Antibiotic / Bacteria’s
containment / Cardiac

Anti tetanus / Breathing /
Cardiac

Antiseptic / Bacteria’s
containment / Circulation

Per valutare lo stato di
chiamare la vittima a voce
coscienza di una persona
alta
inanimata quale delle
684
seguenti azioni è necessario
intraprendere?

schioccare fortemente le
dita vicino il viso della
vittima

battere fortemente le mani
vicino il viso della vittima

schiaffeggiare
energicamente la vittima

Per valutare lo stato di
scuotere le spalle
coscienza di una persona
inanimata quale delle
685
seguenti azioni è necessario
intraprendere?

schiaffeggiare
energicamente la vittima

schioccare fortemente le
dita vicino il viso della
vittima

battere fortemente le mani
vicino il viso della vittima

Airway / Breathing /
Circulation
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Per valutare lo stato di
coscienza di una persona
inanimata quale delle
686
seguenti azioni è necessario
intraprendere?

Risposta esatta

Risposta 2

in caso di sospetto trauma schioccare fortemente le
effettuare una stimolazione dita vicino il viso della
dolorosa, ad esempio ai
vittima
muscoli del collo con un
pizzico

Risposta 3
battere fortemente le mani
vicino il viso della vittima

Risposta 4
schiaffeggiare
energicamente la vittima

Quando si procede con
Dopo aver accertato lo stato Dopo aver accertato lo stato Dopo aver accertato lo stato Solo dopo aver avvertito il
l’inizio della sequenza ABC di incoscienza della vittima di coscienza della vittima
di buona salute della vittima personale qualificato
687
del soccorso?
Nel caso di trauma, la
previo mantenimento in
previo mantenimento in
vittima può essere spostata asse della testa/collo/tronco asse di spalle / bacino
688 solo

Cosa indichiamo con il
termine FASE A del
689 soccorso ?

La liberazione delle vie
aeree superiori

previo mantenimento in
asse delle ginocchia con i
gomiti, in posizione delle
braccia distese

previo autorizzazione del
presidio ospedaliero più
vicino

L’attuazione della manovra Una serie di compressioni
GAS
toraciche (massaggio
cardiaco esterno)

l’utilizzo della posizione
laterale di sicurezza al fine
di garantire la pervietà delle
vie aeree

Con riferimento alla circolare rilassamento muscolare
7007, quale delle seguenti
690 reazioni è determinata dalla
perdita di coscienza?

ipertensione

attacchi epilettici

secchezza delle fauci

Come si legge sul Manuale 25m
del Combattente in tema di
topografia, la differenza di
691 quota fra due curve
successive in una scala
1:25.000 è:

250m

2m

6m
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Per ottenere la liberazione
delle vie aeree bisogna…

iper-estendere la testa
ponendo una mano sulla
fronte

Iper-estendere le gambe
ponendo le mani sulle
spalle

iper-estendere le braccia
per aumentare la
distensione toracica

iper-estendere il tronco
tirando
contemporaneamente dal
bacino in una direzione e
da sotto le ascelle nella
direzione opposta

Per ottenere la liberazione
delle vie aeree bisogna…

sollevare il mento con
l’indice e il medio dell’altra
mano

Iper-estendere le gambe
ponendo le mani sulle
spalle

iper-estendere il tronco
tirando
contemporaneamente dal
bacino in una direzione e
da sotto le ascelle nella
direzione opposta

iper-estendere le braccia
per aumentare la
distensione toracica

692

693

Quale è lo scopo della
cosiddetta manovra con il
694 “dito a uncino”?

Rimuovere dalla bocca
rimuovere velocemente la
della vittima eventuali
sicura in caso di necessità
oggetti o residui di alimenti

Le fasi B e C della
sequenza di soccorso
695 devono

essere eseguite
congiuntamente

infilare nella bocca della
assicurarsi che la lingua in
vittima il tubo del respiratore stato di rilassamento
artificiale
muscolare non occluda le
vie respiratorie primarie

essere eseguite in momenti essere eseguite
essere eseguite solo in casi
distinti
distintamente a seconda del eccezionali
tipo di trauma che si
ipotizza

Come si procede a valutare attuando la manovra GAS
se l'attività cardiorespiratoria
696
è presente?

attuando la manovra “ con il controllando le pupille della controllando la regolarità
dito a uncino”
vittima
del battito cardiaco

Quale delle seguenti azioni mantenere il mento
è parte integrante della
sollevato e il capo esteso
697
“Manovra Gas”?

controllare le pupille della
vittima

controllare la sudorazione
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Risposta esatta

Quale delle seguenti azioni avvicinare la guancia alla
è parte integrante della
bocca e al naso della
698
“Manovra Gas”?
vittima

Risposta 2
controllare la sudorazione

Risposta 3

Risposta 4

controllare le pupille della
vittima

attuare la manovra “ con il
dito a uncino”

Quale delle seguenti azioni guardare se il torace si alza controllando le pupille della attuare la manovra “ con il
è parte integrante della
e si abbassa
vittima
dito a uncino”
699
“Manovra Gas”?

controllare la sudorazione

Quale delle seguenti azioni ascoltare se ci sono rumori attuare la manovra “ con il
è parte integrante della
respiratori
dito a uncino”
700
“Manovra Gas”?

controllare la sudorazione

controllare le pupille della
vittima

Quale delle seguenti azioni sentire l’eventuale
è parte integrante della
passaggio di aria espirata
701
“Manovra Gas”?
dalla vittima

controllare le pupille della
vittima

attuare la manovra “ con il
dito a uncino”

controllare la sudorazione

Secondo la circolare 7007, non tossisce
In quale dei seguenti casi il
soccorritore riterrà la vittima
702
senza circolazione
spontanea ?

non risponde

non è in grado di tenere
Risponde ma non è in
autonomamente la postura grado di articolare le frasi in
eretta
maniera logica e
comprensibile

Secondo la circolare 7007, non respira
In quale dei seguenti casi il
soccorritore riterrà la vittima
703
senza circolazione
spontanea ?

non è in grado di tenere
non risponde
autonomamente la postura
eretta
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Risposta esatta

Secondo la circolare 7007, non si muove o deglutisce
In quale dei seguenti casi il
soccorritore riterrà la vittima
704
senza circolazione
spontanea ?

Risposta 2
non risponde

Risposta 3

Risposta 4

Risponde ma non è in
non è in grado di tenere
grado di articolare le frasi in autonomamente la postura
maniera logica e
eretta
comprensibile

Con riferimento alla circolare 10 sec
2min
7007, Quanto deve durare
la valutazione circa la
705
presenza o assenza di
circolazione spontanea nella
vittima ?
In quale dei seguenti casi è Qualora l’attività respiratoria Qualora il battito cardiaco
necessario iniziare la
sia assente
risulti molto accelerato
706
respirazione artificiale ?

20 sec.

5min

Qualora il personale
qualificato lo ritenga
opportuno

In caso di rilevazione
congiunta di sudorazione e
brividi

Con riferimento alla circolare bocca a bocca
7007, attraverso quale delle
seguenti tecniche si mette
707
in pratica la respirazione
artificiale?

massaggio cardiaco

con la manovra di Heimlich con la manovra Valsalva

Con riferimento alle 7007,
quale delle seguenti azioni è
riconducibile alla sequenza
708 per la pratica della
respirazione artificiale?

effettuare un massaggio
cardiaco esterno

effettuare la manovra GAS effettuare la manovra del
“dito a uncino”

posizionarsi a fianco della
vittima, mantenere il capo
iper-esteso tenendo una
mano sulla fronte e
sollevare il mento con due
dita dell'altra mano
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alle 7007,
quale delle seguenti azioni è
riconducibile alla sequenza
709
per la pratica della
respirazione artificiale?

far aderire le proprie labbra effettuare la manovra del
completamente a tenuta
“dito a uncino”
intorno alla bocca della
vittima

effettuare un massaggio
cardiaco esterno

Con riferimento alle 7007,
quale delle seguenti azioni è
riconducibile alla sequenza
710
per la pratica della
respirazione artificiale?

chiudere le narici con il 1° e effettuare un massaggio
2° dito della mano posta
cardiaco esterno
sulla fronte e dopo
insufflare

effettuare la manovra GAS effettuare la manovra del
“dito a uncino”

Con riferimento alle 7007, osservare che il torace si
quale delle seguenti azioni è alzi
riconducibile alla sequenza
711
per la pratica della
respirazione artificiale?

effettuare la manovra GAS effettuare la manovra del
“dito a uncino”

Con riferimento alle 7007, aprire le narici
quale delle seguenti azioni è
riconducibile alla sequenza
712
per la pratica della
respirazione artificiale?

effettuare un massaggio
cardiaco esterno

Nell’attuare la tecnica di
insufflando attraverso il
respirazione bocca a bocca, naso mantenendo sempre
se per qualche motivo la
l’iper-estesione del capo
713 ventilazione attraverso la
bocca è impedita, come è
possibile procedere?

insufflando attraverso il
effettuando un massaggio
naso ma senza mantenere cardiaco esterno
l’iper-estesione del capo

effettuare la manovra GAS

effettuare un massaggio
cardiaco esterno

effettuare la manovra GAS effettuare la manovra del
“dito a uncino”
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare assenza di polso carotideo colorito bluastro
7007, quale dei seguenti
possiamo considerare un
714
sintomo di arresto cardiocircolatorio ?

pupille dilatate

Nell’operare le compressioni che la vittima sia supina su che la vittima sia al riparo
toraciche quale delle
un piano rigido
dagli agenti atmosferici
715 seguenti cose risulterà
estremamente importante ?

che la vittima sia cosciente che il personale qualificato
abbia acconsentito alla
procedura

Nell’operare le compressioni
toraciche quale delle
seguenti cose risulterà
716 estremamente importante ?

che il personale qualificato che la vittima sia cosciente
abbia acconsentito alla
procedura

che il soccorritore si
posizioni in modo corretto,
ossia che le braccia e le
spalle siano sulla verticale
dell'area di compressione.

Nel provvedere alla
per ricercare il punto di
circolazione artificiale a che compressione
scopo si fa scorrere il 4° dito
lungo il margine inferiore
717
della cassa toracica e si
individua il punto di incontro
delle due arcate costali con
lo sterno ?

che il soccorritore si
posizioni in modo corretto,
ossia che le braccia e le
spalle siano sulla linea
orizzontale dell'area di
compressione.

per trovare una presa
per trovare una presa
esente dal rischio di danno esente dal rischio di danni
allo sterno
alle arcate costali
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Risposta esatta

Con riferimento alla circolare continuare in un corretto ed
7007, in caso di impossibilità efficace massaggio
da parte del soccorritore nel cardiaco mantenendo
procedere a effettuare le
l’iperestensione della testa
718
insufflazioni cosa risulta
per garantire la pervietà
fondamentale?
delle vie aeree

Risposta 2
continuare in un corretto ed
efficace massaggio
cardiaco ma senza
mantenere l’iperestensione
della testa così da garantire
la pervietà delle vie aeree

A quali intervalli di tempo la 30min
15min
vittima deve essere girata
sul fianco opposto e la
719
presenza di attività
respiratoria deve essere
verificata ?
Con riferimento alla circolare qualora il soggetto manifesti quando il soggetto è colto
7007, quando risulta lecito improvvisamente difficoltà da tosse improvvisa
sospettare l’ostruzione da
respiratoria accompagnata
corpo estraneo delle vie
da sforzi respiratori
720 respiratorie inferiori?
inefficaci e seguita da
cianosi, o perdita di
coscienza

721

722

Una frattura si definisce
esposta quando

l’osso fratturato ha perforato l’osso conserva il suo
muscoli e cute, diventando allineamento
visibile all’esterno

Una frattura si definisce
composta quando

l’osso conserva il suo
allineamento

Risposta 3

Risposta 4

aspettare l’arrivo del
effettuare un massaggio
personale qualificato senza cardiaco esterno
procedere in ulteriori azioni
di soccorso

10min

5min

qualora il soggetto manifesti qualora il soggetto manifesti
difficoltà respiratorie in
improvvisamente debolezza
presenza di ragionevoli
seguita da cianosi, o perdita
cause quali : fumo, gas
di coscienza
nocivi etc.

I monconi dell’osso non
sono allineati

l’osso fratturato ha perforato l’osso è frantumato in
muscoli e cute, diventando piccoli pezzi
visibile all’esterno
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I monconi dell’osso non
sono allineati

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

l’osso conserva il suo
allineamento

l’osso fratturato ha perforato l’osso è frantumato in
muscoli e cute, diventando piccoli pezzi
visibile all’esterno

Con riferimento alla circolare visualizzare la parte lesa
7007, quale delle seguenti
azioni apre Il trattamento da
724
apportare al fratturato?

coprire eventuali ferite con
garze sterili

riallineare, ove possibile,
senza mai tentare di
mettere in trazione o
reinserire i monconi ossei
esposti

Con riferimento alla circolare coprire eventuali ferite con
7007, quale delle seguenti garze sterili
azioni viene eseguita per
725 seconda nella sequenza del
trattamento da apportare al
fratturato?

riallineare, ove possibile,
senza mai tentare di
mettere in trazione o
reinserire i monconi ossei
esposti

controllare la circolazione e visualizzare la parte lesa
la sensibilità a valle della
lesione prima e dopo
l’immobilizzazione

Con riferimento alla circolare riallineare, ove possibile,
7007, quale delle seguenti senza mai tentare di
azioni viene eseguita per
mettere in trazione o
726 terza nella sequenza del
reinserire i monconi ossei
trattamento da apportare al esposti
fratturato?

coprire eventuali ferite con
garze sterili

controllare la circolazione e visualizzare la parte lesa
la sensibilità a valle della
lesione prima e dopo
l’immobilizzazione

Secondo quanto indicato
nella circolare 7007, a cosa
sono in genere costituite le
727 armi CBRN?

da un agente aggressivo
contaminante
(esclusivamente se
chimico) e un mezzo di
disseminazione

da un agente aggressivo
contaminante
(esclusivamente se
biologico) e un mezzo di
disseminazione

723

Una frattura si definisce
scomposta quando

Risposta esatta

dall’insieme di un
agente/aggressivo
contaminante sia esso
chimico, biologico o
radiologico e un mezzo di
disseminazione
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare
7007,tra le seguenti opzioni,
come deve essere intesa la
difesa CBRN?

come l’insieme di Piani e
attività volti a mitigare e/o a
neutralizzare gli effetti
sfavorevoli su operazioni e
personale dovuti a minaccia
o uso, di armi CBRN

come l’insieme di Piani e
attività volti ad amplificare
gli effetti dovuti all’uso di
armi CBRN

come l’insieme di Piani e
attività volti a mitigare e/o a
neutralizzare gli effetti
sfavorevoli su operazioni e
personale dovuti
esclusivamente a minaccia
o uso, di armi atomiche

come l’insieme di Piani e
attività volti a mitigare e/o a
neutralizzare gli effetti
sfavorevoli su operazioni e
personale dovuti a eventuali
imboscate

Secondo la circolare
7007,tra le seguenti opzioni,
come deve essere intesa la
difesa CBRN?

come l’insieme di Piani e
attività volti a neutralizzare
l’eventualità di rischi
secondari determinati dalla
minaccia o uso di armi e
depositi CBRN

come l’insieme di Piani e
come l’insieme di Piani e
attività volti a mitigare e/o a attività volti ad amplificare
neutralizzare gli effetti
gli effetti dovuti all’uso di
sfavorevoli su operazioni e armi CBRN
personale dovuti a eventuali
imboscate

Secondo la circolare
7007,tra le seguenti opzioni,
come deve essere intesa la
difesa CBRN?

come l’insieme di Piani e
attività volti a mitigare e/o a
neutralizzare l’eventualità
di rischi secondari
determinati dal rilascio di
agenti CBRN anche a
seguito di azioni militari

come l’insieme di Piani e
attività volti a mitigare e/o a
neutralizzare gli effetti
sfavorevoli su operazioni e
personale dovuti
esclusivamente a minaccia
o uso, di armi atomiche

come l’insieme di Piani e
attività volti a mitigare e/o a
neutralizzare gli effetti
sfavorevoli su operazioni e
personale dovuti
esclusivamente a minaccia
o uso, di armi atomiche

come l’insieme di Piani e
come l’insieme di Piani e
attività volti a mitigare e/o a attività volti ad amplificare
neutralizzare gli effetti
gli effetti dovuti all’uso di
sfavorevoli su operazioni e armi CBRN
personale dovuti a eventuali
imboscate
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Risposta esatta

Secondo la circolare
7007,tra le seguenti opzioni,
come deve essere intesa la
difesa CBRN?

come l’insieme di Piani e
attività volti a mitigare e/o a
neutralizzare l’eventualità
di rischi secondari
determinati dal rilascio o
rischio di rilascio
intenzionale o fortuito,
nell’ambiente, di sostanze o
agenti CBR di origine
industriale

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

come l’insieme di Piani e
come l’insieme di Piani e
attività volti a mitigare e/o a attività volti ad amplificare
neutralizzare gli effetti
gli effetti dovuti all’uso di
sfavorevoli su operazioni e armi CBRN
personale dovuti a eventuali
imboscate

come l’insieme di Piani e
attività volti a mitigare e/o a
neutralizzare gli effetti
sfavorevoli su operazioni e
personale dovuti
esclusivamente a minaccia
o uso, di armi atomiche

Come si legge sul Manuale 25m
del Combattente in tema di
topografia, la differenza di
732 quota fra due curve
successive in una scala
1:50.000 è:

250m

2m

6m

Attraverso quali delle
seguenti vie le differenti
733 tipologie di agenti CBRN
penetrano nell’organismo?

apparato respiratorio

apparato urogenitale

apparato ghiandolare

apparato cardiocircolatorio

Attraverso quali delle
seguenti vie le differenti
734 tipologie di agenti CBRN
penetrano nell’organismo?

Apparato tegumentario,

apparato cardiocircolatorio apparato urogenitale

731
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Secondo la circolare 7007,
attraverso quali delle
seguenti vie le differenti
735
tipologie di agenti CBRN
penetrano nell’organismo?

Risposta esatta
apparato digerente

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

apparato ghiandolare

apparato cardiocircolatorio apparato urogenitale

con riferimento alla circolare pericolo C
7007, quale delle seguenti
diciture è utilizzata per
736 indicare il pericolo che
scaturisce dall’uso di armi
CBRN ?

pericolo Z

pericolo M

pericolo T

con riferimento alla circolare pericolo B
7007, quale delle seguenti
diciture è utilizzata per
737 indicare il pericolo che
scaturisce dall’uso di armi
CBRN ?

pericolo H

pericolo Z

pericolo L

con riferimento alla circolare pericolo N
7007, quale delle seguenti
diciture è utilizzata per
738 indicare il pericolo che
scaturisce dall’uso di armi
CBRN ?

pericolo U

pericolo K

pericolo J
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3
pericolo S

Risposta 4

con riferimento alla circolare pericolo R
7007, quale delle seguenti
diciture è utilizzata per
739 indicare il pericolo che
scaturisce dall’uso di armi
CBRN ?

pericolo G

Con riferimento alla circolare Quando gli aggressivi
7007, quale delle seguenti chimici vengono
situazioni rientra nella
principalmente impiegati
casistica del “Pericolo C”,
attraverso:  attacco
740
relativa all’uso di armi CBRN chimico con artiglieria
in operazioni?

la dicitura “ Pericolo C” non Quando gli aggressivi
è utilizzata
biologici vengono
disseminati principalmente:
in forma di aerosol

Quando gli aggressivi
biologici vengono
disseminati principalmente
attraverso vettori (ad es.
insetti) per la trasmissione
di malattie contagiose

Con riferimento alla circolare la dicitura “ Pericolo G” non
7007, quale delle seguenti è utilizzata
situazioni rientra nella
casistica del “Pericolo G”,
741
relativa all’uso di armi CBRN
in operazioni?

Quando gli aggressivi
biologici vengono
disseminati principalmente
attraverso vettori (ad es.
insetti) per la trasmissione
di malattie contagiose

Quando gli aggressivi
biologici vengono
disseminati principalmente:
in forma di aerosol

Quando gli aggressivi
biologici vengono
disseminati principalmente:
in forma di aerosol

Con riferimento alla circolare Quando gli aggressivi
7007, quale delle seguenti chimici vengono
situazioni rientra nella
principalmente impiegati
casistica del “Pericolo C”,
attraverso: incidenti o
742 relativa all’uso di armi CBRN azioni di sabotaggio ad
in operazioni?
impianti chimici industriali,
laboratori, depositi speciali

Quando gli aggressivi
la dicitura “ Pericolo C” non
biologici vengono
è utilizzata
disseminati principalmente:
in forma di aerosol

Quando gli aggressivi
biologici vengono
disseminati principalmente
attraverso vettori (ad es.
insetti) per la trasmissione
di malattie contagiose
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Risposta esatta

Con riferimento alla circolare la dicitura “ Pericolo S” non
7007, quale delle seguenti è utilizzata
situazioni rientra nella
casistica del “Pericolo S”,
743 relativa all’uso di armi CBRN
in operazioni?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Gli aggressivi chimici
vengono principalmente
impiegati attraverso:
incidenti o azioni di
sabotaggio ad impianti
chimici industriali,
laboratori, depositi speciali

Quando gli aggressivi
biologici vengono
disseminati principalmente
attraverso vettori (ad es.
insetti) per la trasmissione
di malattie contagiose

Quando gli aggressivi
biologici vengono
disseminati principalmente:
in forma di aerosol

Con riferimento alla circolare Quando gli aggressivi
la dicitura “ Pericolo C” non
7007, quale delle seguenti chimici vengono
è utilizzata
situazioni rientra nella
principalmente impiegati
casistica del “Pericolo C”,
attraverso: ordigni inesplosi
744
relativa all’uso di armi CBRN contenenti aggressivi
in operazioni?
chimici

Quando gli aggressivi
biologici vengono
disseminati principalmente:
in forma di aerosol

Quando gli aggressivi
biologici vengono
disseminati principalmente
attraverso vettori (ad es.
insetti) per la trasmissione
di malattie contagiose

Con riferimento alla circolare Quando gli aggressivi
7007, quale delle seguenti biologici vengono
situazioni rientra nella
disseminati principalmente:
casistica del “Pericolo B”,
in forma di aerosol
745
relativa all’uso di armi CBRN
in operazioni?

Quando gli aggressivi
la dicitura “ Pericolo B” non
chimici vengono
è utilizzata
principalmente impiegati
attraverso: incidenti o
azioni di sabotaggio ad
impianti chimici industriali,
laboratori, depositi speciali

Quando gli aggressivi
chimici vengono
principalmente impiegati
attraverso: ordigni inesplosi
contenenti aggressivi
chimici
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Risposta esatta

Risposta 2

Con riferimento alla circolare Quando gli aggressivi
la dicitura “ Pericolo B” non
7007, quale delle seguenti biologici vengono
è utilizzata
situazioni rientra nella
disseminati principalmente
casistica del “Pericolo B”,
attraverso vettori (ad es.
746 relativa all’uso di armi CBRN insetti) per la trasmissione
in operazioni?
di malattie contagiose

Risposta 3
Quando gli aggressivi
chimici vengono
principalmente impiegati
attraverso: ordigni inesplosi
contenenti aggressivi
chimici

Con riferimento alla circolare Quando gli aggressivi
Quando gli aggressivi
la dicitura “ Pericolo B” non
7007, quale delle seguenti biologici vengono
chimici vengono
è utilizzata
situazioni rientra nella
disseminati principalmente principalmente impiegati
casistica del “Pericolo B”,
attraverso azioni di
attraverso: incidenti o
relativa all’uso di armi CBRN sabotaggio (contaminazione azioni di sabotaggio ad
747 in operazioni?
di falde acquifere o più
impianti chimici industriali,
genericamente di
laboratori, depositi speciali
materiali/derrate alimentari).

748

In quale dei seguenti casi
l’Uranio Impoverito può
risultare pericoloso?

In quale dei seguenti casi
l’Uranio Impoverito può
749
risultare pericoloso?

esposizione esterna, dovuta ad alte temperature
a radiazioni emesse da un
dardo integro o a parti
consistenti di esso.

Risposta 4
Quando gli aggressivi
chimici vengono
principalmente impiegati
attraverso: incidenti o
azioni di sabotaggio ad
impianti chimici industriali,
laboratori, depositi speciali

Quando gli aggressivi
chimici vengono
principalmente impiegati
attraverso: ordigni inesplosi
contenenti aggressivi
chimici

in caso di forte ventilazione a temperature molto rigide

esposizione interna, dovuta in caso di forte ventilazione a temperature molto rigide
al DU finemente disperso
nell’aria
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Domanda
Secondo la circolare 7007,
su quale dei seguenti
elementi è necessario
focalizzare la capacità
sensoriale olfattiva in caso
di attacco chimico in
assenza di sensoristica e
tecnologia dedicata?
Secondo la circolare 7007,
su quale dei seguenti
elementi è necessario
focalizzare la capacità
sensoriale uditiva in caso di
attacco chimico in assenza
di sensoristica e tecnologia
dedicata?
Secondo la circolare 7007,
su quale dei seguenti
elementi è necessario
focalizzare la capacità
sensoriale visiva in caso di
attacco chimico in assenza
di sensoristica e tecnologia
dedicata?
Secondo la circolare 7007,
quale tra I seguenti è un
indicatore di un possibile
evento CBRN ?

Risposta esatta
la percezione di odori
inconsueti

Risposta 2
la percezione amplificata
degli odori

Risposta 3

Risposta 4

la percezione di odori neutri l’eventuale assenza totale
di odori

il rumore di eventuali
il rumore tipico di un getto
esplosioni attutite di proiettili liquido
di artiglieria

il rumore di eventuali
esplosioni di granate

il rumore di eventuali
raffiche di mitra

La presenza di goccioline la presenza di una lieve
sospette sulla vegetazione, nebbia di color giallo
sui materiali e sul terreno

la presenza di una lieve
nebbia di color blu

la presenza di una lieve
nebbia di color verde

la comparsa di sintomi di
intossicazione

la comparsa di una lieve
nebbia di color blu

la comparsa di una lieve
nebbia di color verde

la comparsa di una lieve
nebbia di color giallo
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007,
quale tra I seguenti è un
754 indicatore di un possibile
evento CBRN ?

il ritrovamento di morti e
feriti anche di origine
animale che presentino
segni di intossicazione

la comparsa di una lieve
nebbia di color verde

la comparsa di una lieve
nebbia di color giallo

la comparsa di una lieve
nebbia di color blu

Secondo la circolare 7007,
quale tra I seguenti è un
755 indicatore di un possibile
evento CBRN ?

l’avvistamento di aeromobili la comparsa di una lieve
che rilasciano aerosol o
nebbia di color giallo
liquidi a bassa quota

la comparsa di una lieve
nebbia di color blu

la comparsa di una lieve
nebbia di color verde

Secondo la circolare 7007, grido “GAS – GAS – GAS
quale dei seguenti segnali
acustici il soldato deve
756
utilizzare in caso di attacco
chimico?

colpi su di una parete in
pietra

grido “CBRN – CBRN”

suoni di clacson, con lunghi
colpi intervallati (ritmo di 1
minuto di suono ed 1 di
silenzio)

Secondo la circolare 7007,
quale dei seguenti segnali
acustici il soldato deve
757
utilizzare in caso di attacco
chimico?

colpi su di una parete in
pietra

grido “CBRN – CBRN”

suoni di clacson, con lunghi
colpi intervallati (ritmo di 1
minuto di suono ed 1 di
silenzio)

suoni di clacson, con brevi
colpi intervallati (ritmo di 1
secondo di suono ed 1 di
silenzio);

Secondo la circolare 7007, azionamento di una sirena
quale dei seguenti segnali con suono intervallato
acustici il soldato deve
758
utilizzare in caso di attacco
chimico?

suoni di clacson, con lunghi colpi su di una parete in
colpi intervallati (ritmo di 1 pietra
minuto di suono ed 1 di
silenzio)
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare
esposizione di una bandiera esposizione di una bandiera esposizione di una bandiera esposizione di una bandiera
7007,quale dei seguenti
triangolare di colore nero
triangolare di colore rosso triangolare di colore giallo triangolare di colore verde
segnali visivi il soldato deve
759
utilizzare in caso di attacco
chimico?
In riferimento alla circolare
7007 per quale motivo
l’individuazione di
contaminazione “B” è
760
estremamente difficoltosa ?

in quanto non vi sono
adeguati dispositivi che ne
rilevino la presenza
nell’immediatezza

in quanto gli adeguati
dispositivi che ne rilevino la
presenza nell’immediatezza
sono molto costosi e quindi
raramente inclusi nel
materiale in dotazione

a seuito di quale dei
seguenti eventi si può
761 sospettare l’impiego di una
contaminazione di tipo B?

passaggio di aerei che
rilascino aerosol o polveri e
assenza di sintomatologia
immediata

passaggio di aerei che
la comparsa di una lieve
rilascino aerosol o polveri e nebbia di color giallo
presenza di sintomatologia
immediata

la comparsa di una lieve
nebbia di color blu

Secondo la circolare 7007, a presenza di contenitori
seguito di quale dei seguenti generici che contengano
eventi si può sospettare
polveri o liquidi sospetti
762
l’impiego di una
contaminazione di tipo B?

la comparsa di una lieve
nebbia di color giallo

la comparsa di una lieve
nebbia di color blu

passaggio di aerei che
rilascino aerosol o polveri e
presenza di sintomatologia
immediata

In caso di contaminazione
biologica di che colore
763 diventano le “ Tabelle di
segnalazione di pericolo”?

assumono uno sfondo d
colore nero con la scritta
“BIO” in giallo.

assumono uno sfondo d
colore verde con la scritta
“BIO” in rosso.

assumono uno sfondo d
colore giallo con la scritta
“BIO” in nero.

assumono uno sfondo d
colore blu con la scritta
“BIO” in rosso.

in quanto sebbene vi siano perchè gli agenti chimici,
adeguati dispositivi che ne quando rilasciati con queste
rilevino la presenza
modalità non sono
nell’immediatezza, il loro
percepibili e/o individuabili
utilizzo è così complesso da nell’immediatezza
necessitare personale
specializzato
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Secondo quanto indicato
nella circolare 7007, nel
caso in cui ci si trovi ad
operare in aree
caratterizzate dalla
764
presenza di strutture
sanitarie, come deve
operare il soldato al fine di
individuare un eventuale
pericolo di
contaminazione”B”?
Secondo quanto indicato
nella circolare 7007, nel
caso in cui ci si trovi ad
operare in aree
caratterizzate dalla
765
presenza di strutture
sanitarie, come deve
operare il soldato al fine di
individuare un eventuale
pericolo di
contaminazione”B”?
Quale
tra le seguenti azioni
deve eseguire il soldato in
caso di rinvenimento di
766 contenitori etichettati con
simboli di rischio biologico ?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Deve osservare
attentamente tutte le
indicazioni riportate su
eventuali etichette di
contenitori presenti in loco

Deve indossare la
maschera anti-NBC M. 90

deve applicare per
precauzione tutte le
procedure d’allarme
acustico previste per I casi
di contaminazione di tipo
“B”

deve applicare per
precauzione tutte le
procedure d’allarme visivo
previste per I casi di
contaminazione di tipo “B”

Confrontare i simboli
riportati sulle etichette di
eventuali contenitori
presenti in loco, con quelli
adottati a livello
internazionale per
l’etichettatura delle
sostanze biologiche
pericolose.

deve applicare per
precauzione tutte le
procedure d’allarme visvo
previste per I casi di
contaminazione di tipo “B”

Deve indossare la
maschera anti-NBC M. 90

deve applicare per
precauzione tutte le
procedure d’allarme
acustico previste per I casi
di contaminazione di tipo
“B”

informare la propria linea di deve applicare per
comando fornendo
precauzione tutte le
informazioni dettagliate
procedure d’allarme
acustico previste per I casi
di contaminazione di tipo
“B”

deve applicare per
precauzione tutte le
procedure d’allarme visvo
previste per I casi di
contaminazione di tipo “B”

Deve indossare la
maschera anti-NBC M. 90

Secondo la circolare 7007, esposizione di una bandiera esposizione di una bandiera esposizione di una bandiera esposizione di una bandiera
quale dei seguenti segnali di triangolare di colore nero. triangolare di colore giallo. triangolare di colore rosso. triangolare di colore bianca.
allarme visivo deve essere
767
diramato in caso di
esplosione nucleare?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3
Qualsiasi membro del
personale purchè dotato
delle necessarie
apparecchiature di
rilevamento e difesa

Risposta 4

Con riferimento alla circolare nuclei di individuazione
7007, in caso di “FALL OUT” radiologica organicamente
quale personale
presenti presso ogni unità
768 specializzato procede
all’individuazione della
presenza del materiale
radioattivo ?
Secondo la circolare 7007, la ricaduta di materiali
cosa s’intende con la
radioattivi anche a notevoli
locuzione inglese “FALL
distanze dal punto di
769
OUT” in relazione a
scoppio
un’esplosione nucleare ?

nuclei di individuazione
radiologica da mobilitare
celermente non essendo
organici ad ogni unità

Qualsiasi membro del
personale purchè dotato
delle necessarie
apparecchiature di
rilevamento e difesa e
previo ordine superiore

Secondo la circolare 7007, il complesso di
cosa s’intende per
predisposizioni ed attività
protezione in caso di attacco intese ad assicurare la
CBRN?
sopravvivenza del
770
personale ed il
mantenimento della
capacità operativa in
ambiente CBRN attivo

il complesso di
predisposizioni ed attività
intese ad assicurare la
sopravvivenza del
personale anche a costo
dell’interruzione della
capacità operativa

il complesso di
predisposizioni ed attività
intese ad assicurare il
mantenimento della
capacità operativa anche a
costo della sopravvivenza
del personale

l’indiciduazione di eventuali
rifugi in grado di isolare
dall’ambiente esterno ed
evitare il contatto diretto con
l’evento CBRN

Secondo la circolare 7007, il individuale/ collettiva
complesso di predisposizioni
ed attività intese ad
assicurare la sicurezza in
771
ambiente CBRN attivo si
può suddividere in quale
delle seguenti?

militare / civile

positiva / negativa

attiva/passiva

la ricaduta di materiali
la ricaduta di materiali solidi la locuzione inglese FALL
radioattivi in prossimità del a seguito dellìesplosione
OUT non viene utilizzata in
punto di scoppio
stessa
relazione alle problematiche
correlate ad un’esplosione
nucleare
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Cosa indica la sigla : anti
NBC M. 90?

è un complesso sistema di è un segnale convenuto
protezione delle vie
d’allarme in caso di
respiratorie, degli occhi e
contaminazione CBRN
del viso dagli agenti CBRN

è un complesso sistema di un modello di missile
rilevazione fenomeni
balistico
radioattivi

il sistema anti NBC M.90
consente

operare attivamente in
ambiente contaminato

colpire obbiettiva con
relativa precisione

valutare al meglio le
informare il resto del
condizioni di pericolo CBRN personale della valutazione
dell’ambiente in cui si opera di pericolo in corso

agire con elevata idealità
del dovere

agire animato da una
affrontare ogni contingenza sopportare disagi e difficoltà
elevata professionalità e da obbedendo ciecamente
per I propri scopi
spirito di protagonismo

772

773

Risposta esatta

Attraverso la formula del
giuramento, secondo la
774 circolare 7007, il soldato è
chiamato a:

Quale tra i seguenti è lo
protegge dai pericoli
scopo dell’indumento
derivanti da particelle
protettivo permeabile NBC? radioattive, aggressivi
biologici e sostanze
775
chimiche, alle quali si venga
esposti

protegge dai pericoli
derivanti da particelle
radioattive, ma non da
aggressivi biologici e
sostanze chimiche, alle
quali si venga esposti

l’indumento protettivo
permeabile NBC è
776 composto da.

giubba, pantaloni, e borsa copricapo, pantaloni, guanti una tuta unica in grado di
di trasporto
protettivi
coprire la totalità degli arti
inferiori e superiori

giubba, pantaloni,
soprascarpe, guanti
protettivi e borsa di
trasporto

protegge da aggressivi
protegge dai pericoli
biologici e sostanze
derivanti da particelle
chimiche, alle quali si venga radioattive, aggressivi
esposti ma non offre
biologici e sostanze
nessuna forma di
chimiche, alle quali
protezione in caso di
l’attrezzatura in dotazione
esposizione a materiale
possa risultare esposta
radioattivo
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

A cosa serve il Dosimetro
elettronico SOR/T ?

Il dosimetro elettronico
SOR/T è impiegato per
misurare e memorizzare le
dosi di radiazione assorbite
dal personale ed è
dotazione individuale di
ogni soldato che opera in
ambiente potenzialmente
contaminato.

Il dosimetro elettronico
SOR/T è impiegato per
misurare e memorizzare le
dosi di radiazione assorbite
dal personale ed è
dotazione collettiva
dell’unità che opera in
ambiente potenzialmente
contaminato

Il dosimetro elettronico
SOR/T è impiegato per
misurare e memorizzare le
dosi di radiazione assorbite
dal personale ed è
dotazione individuale di
ogni soldato
indipendentemente
dall’ambiente di operazione

Il dosimetro elettronico
SOR/T è impiegato per
misurare e memorizzare le
dosi di radiazione assorbite
dal personale ed è
dotazione collettiva
dell’unità
indipendentemente
dall’ambiente di operazione

A cosa servono le Cartine
rivelatrici M 72 ?

consentono di individuare la consentono di individuare la consentono di individuare la
presenza di aggressivi
presenza di aggressivi
presenza di aggressivi
chimici nervini e vescicanti chimici nervini e vescicanti chimici inabilitanti psichici e
allo stato liquido su superfici allo stato liquido su superfici soffocanti allo stato liquido
di materiali, armi, mezzi e di materiali, armi, mezzi e su superfici di materiali,
terreno e compongono la
terreno e compongono la
armi, mezzi e terreno e
dotazione individuale
dotazione collettiva
compongono la dotazione
dell’unità
individuale

consentono di individuare la
presenza di aggressivi
chimici inabilitanti psichici e
soffocanti allo stato
gessoso su superfici di
materiali, armi, mezzi e
terreno e compongono la
dotazione individuale

777

778

In quale tra I seguenti modi con reagente chimico
sono trattate le Cartine
779
rivelatrici M 72?

con reagente termico

con reagente magnetico

Con reagente limitante

Nelle Cartine rivelatrici M72 sulla copertina interna del
dove si trova la legenda per blocchetto
780 interpretare il viraggio del
colore?

sulla copertina esterna del
blocchetto

non è necessaria nessuna
legenda per interpretare il
viraggio del colore

sul lato inferiore
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nelle Cartine rivelatrici M 72 rosso/viola
quale delle seguenti tonalità
781 di colore individua degli
aggressivi chimici
vescicanti?
Nelle Cartine rivelatrici M 72 giallo/arancione
quale delle seguenti tonalità
di colore individua degli
782
aggressivi chimici nervini
non persistenti ?

giallo/arancione

blu/verde

rosa/rosso

blu/verde

rosa/rosso

rosso/viola

Nelle Cartine rivelatrici M 72 blu/verde
quale delle seguenti tonalità
di colore individua degli
783
aggressivi chimici nervini
persistenti?

giallo/arancione

rosso/viola

rosa/rosso

Secondo la circolare 7007,
quale è lo scopo del Kit per
la decontaminazione della
784 pelle M291?

concentrare su di una
superficie e neutralizzare
agenti chimici liquidi
presenti sulla pelle

concentrare su di una
superficie e neutralizzare
agenti chimici liquidi
presenti sugli indumenti
prima che arrivino a
contatto con la pelle

individuare, concentrando esclusivamente individuare
su di una superficie, agenti agenti chimici liquidi
chimici presenti sugli
presenti sulla pelle
indumenti da neutralizzare
in un secondo momento,

Tra le seguenti opzioni,
quale è vera secondo la
circolare 7007 relativa al
785
simbolo “Triangolo azzurro
su fondo arancio”?

è simbolo di protezione del è l’emblema di infrastrutture è il simbolo di protezione
personale della Protezione dell’ONU
delle aree dell’UNICEF
Civile
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007,
per la decontaminazione di
quale tra le seguenti parti
786
del corpo è utilizzato il Kit
M291 ?

volto

mucose

genitali

denti

Secondo la circolare 7007,
per la decontaminazione di
quale tra le seguenti parti
787
del corpo è utilizzato il Kit
M291 ?

mani

denti

mucose

genitali

Secondo la circolare 7007, parti della cute contaminati genitali
per la decontaminazione di
quale tra le seguenti parti
788
del corpo è utilizzato il Kit
M291 ?

denti

mucose

Secondo quanto indicato
nella circolare 7007, il Kit
789
M291 è formato da quante
bustine ?
Secondo quanto indicato
nella circolare 7007, cosa
contengono le bustine di cui
790
è formato il KitM291 ?

6

4

12

14

di una mistura di resina
attivata in grado di
assorbire e neutralizzare
agenti chimici allo stato
liquido.

di una mistura di resina
attivata in grado di
individuare gli agenti
chimici allo stato liquido.

di una mistura di resina
attivata in grado di
assorbire gli agenti chimici
allo stato liquido.

di una mistura di resina
attivata in grado di
assorbire e neutralizzare
agenti chimici allo stato
gessoso
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Risposta esatta

Risposta 2
La comunicazione tra
combattenti

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale di
791
queste opzioni è prioritaria
per qualsiasi operazione?

Avere la situazione
operativa chiara

La comunicazione tra
La comunicazione tra
combattente e Comandante Comandanti

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, per i
Comandanti a tutti i livelli e
792
per il singolo combattente,
quale tra questi requisiti è
proritario per qualsiasi
operazione?
Dopo aver valutato la
dinamica dell’accaduto,
quale sintomo non ci e' utile
793
a capire che sia in corso
una emorragia interna ?

Essere il più possibile
Essere efficientemente
aggiornati sull'area in cui si equipaggiati
opera

Essere informati sul tipo di
materiale essenziale

Essere aggiornati sul
funzionamento dei materiali
essenziali

fuoriuscita di sangue con
flusso continuo

pressione bassa, polso
debole e frequente

paziente pallido e sudato,
con brividi

sete

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, essere il più
794
possibile aggiornato
sull'area in cui opera è
prioritario per..
Dopo il lancio della bomba a
mano offensiva quale delle
795 seguenti azioni non e'
corretta ?

qualsiasi operazione

le operazioni di tipo tattico e le operazioni di attacco
difensivo

volgere lo sguardo altrove
senza seguire la traiettoria
della bomba lanciata

seguire la traiettoria della
proteggersi andando a terra nessuna delle altre risposte
bomba fino a un attimo
in posizione prona
è corretta
prima della sua esplosione
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007 La costituzione del posto di La comunicazione tra
Il reperimento di
del manuale del
osservazione e allarme
combattente e Comandante informazioni
combattente, tra le attività
796 tipiche per incrementare la
conoscenza di ciò che
accade in un luogo di
interesse c'è:
Dopo quanto sangue perso, un litro
mezzo litro
un litro e mezzo
insorgono di solito i primi
797
sintomi di shock ?

Il sopralluogo dell'area di
interesse

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, a cosa serve
798
la costituzione del posto di
osservazione e allarme?

Ad essere informati su ciò
che accade in un luogo di
interesse

Ad organizzare spedizioni di
ricognizione

Tra le seguenti opzioni,
quale è vera secondo la
circolare 7007 relativa al
799
simbolo “Triangolo azzurro
su fondo arancio?

è simbolo di protezione dei è l’emblema di infrastrutture è il simbolo di protezione
materiali della Protezione
dell’ONU
delle aree dell’UNICEF
Civile

Secondo la circolare 7007 Copertura Radio
del manuale del
combattente, quale di questi
800 è tra i requisiti su cui si
basa la selezione di un
punto di osservazione e
allarme?

A preparare tattiche di
attacco

A preparare tattiche di
difesa

Vicinanza ad una sorgente Che abbia rilievi dietro cui
d'acqua
nascondersi
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quanti sono i
801
requisiti su cui si basa la
selezione del punto di
osservazione e allarme?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nel
802 selezionare il punto di
osservazione e allarme,
come si garantisce
l'osservazione nel settore
assegnato?
Secondo
la circolare 7007
del manuale del
combattente, a cosa serve
cercare una posizione che
803 consenta di limitare il più
possibile le aree non visibili
nel costituire il punto di
osservazione e allarme?

6

4

8

Cercando una posizione
che consenta di limitare il
più possibile le aree non
visibili

Evitando punti caratteristici Scegliendo un punto
o prossimi a rotabili,sentieri, difficilmente individuabile
ecc..

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, come si
804 concilia la sopravvivenza
con l'assolvimento del
compito assegnato?

Offrendo copertura ed
occultamento al punto di
osservazione e allarme

A consentire l'osservazione Ad evitare di essere
nel settore assegnato
individuati

Ad evitare eventuali intrusi

Mantenendo sempre una
Attraverso la copertura
stretta disciplina delle radio, radio
delle luci e dei rumori
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Scegliendo un luogo che
presenti creste o rilievi per
favorirne l'osservazione

A favorire i movimenti
all'interno del punto di
osservazione e allarme

Scegliendo un punto
difficilmente individuabile
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Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, come si
805 garantisce il controllo dei
punti di accesso e uscita del
posto di osservazione e
allarme?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, a cosa serve
mantenere una stretta
806
disciplina delle radio, delle
luci e dei rumori nel punto di
osservazione e allarme?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Mantenendo sempre una
Cercando una posizione
stretta disciplina delle radio, che consenta di evitare il
delle luci e dei rumori
più possibile le aree non
visibili

Scegliendo un punto
difficilmente individuabile

Selezionando un luogo che
abbia terreno regolare

A garantire il controllo dei A garantire la
punti di accesso e uscita del comunicazione in caso di
posto di osservazione e
pericolo
allarme

Ad essere aggiornati su
quello che succede al di
fuori dell'area di interesse

A conciliare la
sopravvivenza con
l'assolvimento del compito
assegnato

Secondo la circolare 7007 Evitando punti caratteristici
del manuale del
o prossimi a rotabili,
combattente, come si
sorgenti, ecc..
807 sceglie un posto di
osservazione e allarme che
non attiri l'attenzione del
nemico?
Secondo la circolare 7007 A non attirare l'attenzione
del manuale del
del nemico
combattente, nella scelta del
posto di osservazione e
808
allarme, a cosa serve
evitare punti caratteristici o
prossimi a rotabili, sentieri,
ecc..?

Cercando una posizione
che consenta di evitare il
più possibili le aree non
visibili

Mantenendo sempre una
Riducendo al minimo gli
stretta disciplina delle radio, spostamenti all'interno
delle luci e dei rumori
dell'area

Ad operare in un'area il più Ad evitare eventuali intrusi
possibile libera da ostacoli

Pag. 174 di 659

Ad avere una visuale
ottimale dell'area

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

I Beni Culturali e il personale Scudo inquartato in croce di Tre cerchi di colore arancio Triangolo azzurro su fondo Mezzaluna rossa su fondo
addetto alla loro custodia
S. Andrea di bianco e
vivo
arancio
bianco
809
sono protetti dal simbolo:
azzurro
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale
810 caratteristica è importante
evitare nella selezione del
posto di osservazione e
allarme?
Tra le seguenti opzioni,
quale è vera secondo la
circolare 7007 relativa al
811
simbolo “Triangolo azzurro
su fondo arancio?

Creste e quote

Vicinanza ad un centro
abitato

Lontananza da una
sorgente d'acqua

è simbolo di protezione del è l’emblema di infrastrutture è il simbolo di protezione
personale,dei materiali e
dell’ONU
delle aree dell’UNICEF
delle infrastrutture della
Protezione Civile

è il simbolo di protezione
dei parlamentari

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale
812 caratteristica è importante
evitare nella selezione del
posto di osservazione e
allarme?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, come si
813
sceglie un posto di
osservazione e allarme
difficilmente individuabile?

Che il punto si stagli
all'orizzonte

Che il luogo scelto sia
carente di rilievi ed
irregolarità dietro cui
nascondersi in caso di
pericolo

Che si trovi su un terreno
pianeggiante

Che sia troppo distante da
una sorgente d'acqua dolce

Evitando creste o quote

Evitando un terreno
pianeggiante

Cercando una posizione
che consenta di evitare il
più possibili le aree non
visibili

Evitando la vicinanza ad un
centro abitato
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa bisogna
814 considerare per garantire la
copertura radio del posto di
osservazione e allarme?

La necessita e/o possibilità Che il luogo scelto non sia
di poter effettuare
troppo isolato
comunicazioni radio per
inoltrare messaggi,
immagini, ecc..

Che il luogo scelto non si
trovi in prossimità di una
depressione

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale tra
815
questi è uno dei requisiti
nella scelta del posto di
osservazione e allarme?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale tra
816
questi è uno dei requisiti
nella scelta del posto di
osservazione e allarme?
Il caricamento del serbatoio
con inserimento di traccianti
817 all'inizio, 3° e 4° colpo, è
utile per:

Offrire copertura ed
occultamento

Possibilità di
accampamento

Vicinanza ad una sorgente Lontananza da un centro
d'acqua
abitato

Il controllo dei punti di
accesso e uscita

Terreno agevole per
favorire gli spostamenti

Assenza di alberi e cespugli Presenza di dune e piccoli
rilievi dietro cui nascondersi

indicare l'obiettivo

per il conteggio dei colpi
disponibili

per avviso di colpi esauriti

tutte le altre risposte sono
corrette

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa
818
garantisce l'attuazione di
misure di sicurezza nel
posto di osservazione e
allarme?

Ne garantisce protezione ed Garantisce lo sfruttamento
efficacia
del punto per più giorni

Garantisce turni di
osservazione più brevi

Garantisce la salvaguardia
dei materiali essenziali
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Risposta esatta

Secondo la circolare 7007 L'attuazione di misure di
del manuale del
sicurezza
combattente, cosa
819
garantisce protezione ed
efficacia del posto di
osservazione e allarme?
Il caricamento del serbatoio per avviso di colpi esauriti
con inserimento di traccianti
per conteggio-colpi per il
820
quartultimo e terzultimo è
utile per:

Risposta 2

Risposta 3

La comunicazione tra
La comunicazione tra
combattente e Comandante combattenti

per il conteggio dei colpi
disponibili

Risposta 4
La comunicazione tra
Comandanti

indicare obbiettivi improvvisi tutte le altre risposte sono
corrette

Secondo la circolare 7007,
in quale dei seguenti modi
va diretto l’attacco con
821
baionetta diretto verso il
corpo del nemico ?

con movimento dal fianco o con movimento dal basso
dall’alto

con movimento da dietro

con movimento rapido

Secondo la circolare 7007,
in quale dei seguenti modi
va diretto l’attacco con
822
baionetta diretto verso il
corpo del nemico ?

con movimento dall’alto o
dal fianco

con movimento rapido

con movimento dal basso

con movimento da dietro

Il miglior impiego della
pistola è sino ad una
823
distanza di circa:

7 metri

10 metri

15 metri

20 metri
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Tra le seguenti opzioni
relative al simbolo
“Triangolo azzurro su fondo
824
arancio”, quale è falsa
secondo il manuale del
combattente?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nella
costituzione del posto di
825 osservazione e allarme,
quale di questi elementi
essenziali bisogna attuare al
fine di poterne garantire
protezione ed efficacia?
il passo del leopardo, che si
utilizza in vicinanza del
nemico si utilizza per
826
superare tratti di terreno nel
quale :

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

è il simbolo di protezione
dei parlamentari

è simbolo di protezione
delle infrastrutture della
Protezione Civile

è proibito compiere atti ostili è simbolo di protezione del
contro le persone protette personale della Protezione
da questo simbolo tranne in Civile
casi di legittima difesa

Turni di osservazione
commisurati alla durata
dell'attività

Frequente scambio di
informazioni

Aggiornamenti sull'utilizzo
delle attrezzature di
comunicazione

esistono ripari di altezza
inferiore ai 40/60 cm

esistono ripari di altezza fra non esistono ripari
i 60 cm ed i 100 cm

nessuna delle altre risposte
è corretta

Verifica quotidiana
dell'inventario dei materiali
essenziali

Controlli quotidiani del
proprio equipaggiamento

Equipaggiamento dell'area
con materiali di attacco e
difesa da usare in caso di
necessità

in piedi correndo

in piedi

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo la circolare 7007 Lavori di protezione di
del manuale del
circostanza
combattente, nella
costituzione del posto di
827 osservazione e allarme,
quale di questi elementi
bisogna attuare al fine di
poterne garantire protezione
ed efficacia?
Il passo della scimmia è un su mani e ginocchia
828 modo veloce per muoverti:
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Secondo la circolare 7007 la sicurezza passiva
del manuale del
combattente, nella
829 costituzione del posto di
osservazione e allarme,
mantenere la disciplina di
luci/radio/rumori, concerne..
il passo della scimmia, che esistono ripari bassi, di
si utilizza in vicinanza del
altezza non inferiore a 1 m
nemico ed è idoneo a
830
superare tratti di terreno nel
quale:

la sicurezza attiva

esistono ripari bassi, di
non esistono ripari
altezza non inferiore a 150
cm

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo la circolare 7007, prendere coscienza delle
per quale dei seguenti
potenzialità del proprio
motivi la conoscenza delle corpo in uno scontro fisico
831 armi di cui il corpo umano
dispone è indispensabile al
combattente ?

prendere coscienza delle
potenzialità del proprio
corpo in caso di necessità
di fuga veloce

prendere coscienza delle
potenzialità del proprio
corpo in un contesto
estraneo quale ad esempio
l’acqua

prendere coscienza delle
potenzialità del proprio
corpo nelle faticose
mansioni da svolgere

Il pugnale e la baionetta
832 sono denominate:

armi nere

armi specifiche

armi ergonomiche

armi bianche

I materiali essenziali

Risposta 4

Secondo la circolare 7007, colpi su di un oggetto
quale dei seguenti segnali metallico
acustici il soldato deve
833
utilizzare in caso di attacco
chimico?

suoni di clacson, con lunghi colpi su di una parete in
colpi intervallati (ritmo di 1 pietra
minuto di suono ed 1 di
silenzio)

Il Punto di Riordinamento si il luogo dove l'unità o la
intende:
pattuglia di cui fai parte si
834
riunisce e si riorganizza

il percorso parallelo da
seguire

la sicurezza attiva
organizzativa

grido “CBRN – CBRN”

il percorso lungo una curva il punto di arrivo
linea
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Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale di questi
835 elementi concerne la
sicurezza attiva all'interno
del posto di osservazione e
allarme?
Il simbolo “triangolo azzurro
su fondo arancio” protegge:
836

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Individuazione di itinerari di Mascheramento individuale Lavori di protezione di
afflusso/abbandono
e del posto di osservazione circostanza
principali ed alternati

il personale, materiali e
infrastrutture della
Protezione Civile

Risposta 4
Aggiornamento quotidiano
dell''inventario dei
rifornimenti

i parlamentari

i delegati della Croce Rossa il personale, materiali e
Internazionale
infrastrutture dell’ONU

Secondo la circolare 7007 Griglie di sovrapposizione
del manuale del
combattente, quale di questi
elementi fa parte dei
837
materiali essenziali a
garanzia di protezione ed
efficacia del posto di
osservazione e allarme?
Il tiro istintivo con fucile e'
tra 0 e 30 m
valido per ingaggiare
838
bersagli alla distanza:

Attrezzature da attacco

Tende da accampamento

Equipaggiamento personale

tra 0 e 50 m

tra 20 e 100 m

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo la circolare 7007, colpi su di un oggetto
quale dei seguenti segnali di metallico
allarme acustico deve
839
essere diramato in caso di
esplosione nucleare?

azionamento di una sirena
a suono continuo

grido “ DANGER N /
sono di clacson continuo
DANGER N / DANGER N “

Il tiro istintivo con pistola e'
valido per ingaggiare
840
bersagli alla distanza:

tra 0 e 30 m

tra 0 e 50 m

tra 0 e 12 m
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007 Carta topografica
Equipaggiamento personale Teli mimetici
Coperte e tute
del manuale del
combattente, quale di questi
elementi fa parte dei
841
materiali essenziali a
garanzia di protezione ed
efficacia del posto di
osservazione e allarme?
Il tricolore della Bandiera
dall'art.12 della Costituzione dall'art.3 della Costituzione dall'art.14 della Costituzione dall'art.1 della Costituzione
842 nazionale e' sancito :
italiana
italiana
italiana
italiana
Secondo la circolare 7007 Attraverso il controllo dei
del manuale del
settori di vista e di tiro
combattente, come si
843
mantiene costante il livello di
sicurezza del posto di
osservazione e allarme?
Il manuale del combattente è simbolo di protezione dei
ci dice che il simbolo “Scudo Beni Culturali
844 inquartato in croce di S.
Andrea di bianco e azzurro”:

Attraverso l'utilizzo di teli
mimetici

Attraverso sistemi efficaci di Attraverso l'annotazione di
identificazione
ogni osservazione rilevante

è simbolo di protezione
delle infrastrutture della
Protezione Civile

è il simbolo di protezione
delle aree dell’UNICEF

Secondo la circolare 7007 Strumenti di osservazione
del manuale del
(binocoli, visori notturni,
combattente, quale di questi ecc..)
elementi fa parte dei
845
materiali essenziali a
garanzia di protezione ed
efficacia del posto di
osservazione e allarme?

Equipaggiamento personale Attrezzature da attacco
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007 48 ore
del manuale del
combattente, quanto è
l'autonomia massima che il
846
combattente deve avere per
poter operare senza
rifornimenti di cibo e acqua?

24 ore

12 ore

36 ore

Secondo la circolare 7007 Organizzare il dispositivo
del manuale del
logistico
combattente, nel costituire il
posto di osservazione e
847
allarme, l'analisi della
situazione e dei tempi di
osservazione è funzionale
a..
In caso di cattura con
reagire
conseguente violenza da
848 parte del nemico non è
opportuno

Pianificare i turni di
osservazione

pianificare i sistemi di
trasporto dei materiali
essenziali

pianificare i sistemi di
comunicazione

In caso di cattura con
conseguente violenza da
849 parte del nemico non è
opportuno

cadere a terra in posizione cerca di strisciare a ridosso urlare a prescindere dal
fetale
di un albero
dolore

affrontare il nemico con
atteggiamenti di sfida

cercare di rotolare a ridosso cadere a terra in posizione urlare a prescindere dal
di un muro
fetale
dolore
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In caso di cattura con
conseguente violenza da
parte del nemico occorre

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

cadere a terra in posizione reagire al nemico
fetale, proteggendo con le
braccia la testa e con le
ginocchia il ventre e lo
stomaco, tenendo le mani
chiuse a pugno

implorare misericordia

assumere atteggiamenti di
sfida

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale di questi
851 elementi è considerato
materiale di supporto al
punto di osservazione e
allarme?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nel caso in cui
la situazione non consenta
852 l'alternanza del personale
nel posto di osservazione e
allarme, a cosa sarà
necessario provvedere?

Batterie

Visori notturni

Apparati radio

Bussole

All'immissione di
rifornimenti in aree
prossime al punto di
osservazione

A ridurre I tempi di
osservazione

Razionare cibo e acqua

Ad aumentare le riserve di
cibo

In caso di cattura quale tra
queste informazioni puoi
853
dare al nemico.

Grado

Città di provenienza

Cognome Comandante

Nome Caserma

850
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Risposta esatta

Secondo la circolare 7007 A non lasciare tracce della
del manuale del
propria presenza nell'area
combattente, a cosa
bisogna prestare la
massima attenzione durante
il periodo di attivazione del
posto di osservazione e
allarme?
In caso di cattura si possono grado, cognome, nome,
dare al nemico solo e
numero di matricola, data di
soltanto i seguenti elementi nascita
individuali
Secondo la circolare 7007 Ad equipaggiarsi di sacchi
del manuale del
per contenere scarti e rifiuti
combattente, a cosa è
necessario provvedere per
evitare di lasciare tracce
durante il periodo di
attivazione del posto di
osservazione e allarme?
In caso di conflitto armato, i i materiali usati per la
simboli di protezione non
realizzazione di
riguardano:
appostamenti e postazioni

Secondo la circolare 7007 L'analisi delle effemeridi,
del manuale del
fasi lunari e condizioni
combattente, cosa include la meteo previste
858
pianificazione e la
preparazione di un posto di
osservazione e allarme?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

A ridurre al minimo
indispensabile le
comunicazioni radio

A ridurre al minimo il
dispendio di energie

A razionare cibo ed acqua

grado, cognome, nome

cognome, nome

cognome, nome, data di
nascita

Ad organizzare turni di
ispezione per rilevare e
neutralizzare eventuali
tracce

A ridurre al minimo la
produzione di rifiuti

A mettere in atto procedure
di occultamento delle tracce

il personale, materiali e
infrastrutture della
Protezione Civile

le zone sanitarie e di
sicurezza

i beni culturali e personale
addetto alla loro custodia

La misurazione dell'area di Predisporre una zona ad
osservazione
area di comando
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Risposta esatta

Risposta 2

Il manuale del combattente è simbolo di protezione del è simbolo di protezione
ci dice che il simbolo “Scudo personale addetto alla
delle infrastrutture della
859 inquartato in croce di S.
custodia dei Beni Culturali Protezione Civile
Andrea di bianco e azzurro”:

860

861

862

863

Secondo la circolare 7007 La tempistica legata al
La tempistica legata al
del manuale del
sorgere e tramontare di sole sorgere e al tramontare del
combattente, cosa sono le e luna
sole
effemeridi?
Secondo la circolare 7007 L'analisi di siti idonei
L'analisi delle escursioni
del manuale del
all'atterraggio di elicotteri
termiche tra le temperature
combattente, cosa include la
diurne e quelle notturne
pianificazione e la
preparazione di un posto di
osservazione e allarme?
Secondo la circolare 7007 Analisi dei format per
Predisporre una zona ad
del manuale del
messaggi da inoltrare al
area di comando
combattente, cosa include la livello superiore
pianificazione e la
preparazione di un posto di
osservazione e allarme?
In caso di prigionia quale
Accettare speciali favori dal Non accettare speciali
comportamento non si deve nemico
favori dal nemico o un
tenere?
trattamento diverso da
quello dei tuoi commilitoni

Secondo la circolare 7007 Analisi di eventuali
del manuale del
procedure di
combattente, cosa include la riconoscimento
864
pianificazione e la
preparazione di un posto di
osservazione e allarme?

Predisporre una zona ad
area di stoccaggio dei
materiali essenziali

Risposta 3

Risposta 4

è l’emblema di infrastrutture è simbolo di protezione
dell’ONU
dell’assistenza spirituale
sanitaria

La tempistica legata al
sorgere e al tramontare
della luna

Le escursioni termiche tra
le temperature diurne e
quelle notturne

L'analisi di siti idonei alle
comunicazioni radio

La misurazione dell'area di
osservazione

Predisporre una zona ad
area di carico e scarico

Compilazione dell'inventario
dei rifornimenti

Non fare nulla e non
Fare ogni sforzo per
assumere atteggiamenti
evadere e per aiutare altri
che possano danneggiare i ad evadere
tuoi commilitoni
L'analisi delle zone
circostanti l'area preposta,
al fine di assicurarne il
difficile accesso
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007 Analisi della gestione degli
del manuale del
sgomberi sanitari e del
combattente, cosa include la primo soccorso
865
pianificazione e la
preparazione di un posto di
osservazione e allarme?
In merito agli
E' un'ottima postazione
appostamenti/postazioni sui anche per armi controcarro
tetti, quale delle seguenti
perché consente di
866
affermazioni è corretta?
intervenire dall'alto.

Predisporre una zona ad
area di comando

Predisporre un'area
riservata alla distribuzione
del rancio

In vicinanza di un camino
non occorre rimuovere la
copertura dal lato del tetto
opposto alla provenienza
del nemico

All’imbocco del camino è
Non occorre rinforzare i
necessario applicare una
bordi con sacchetti che
rete metallica per impedire il dovranno essere ricoperti
lancio di bombe all’interno con materiali del tetto

Secondo la circolare 7007 Analisi delle modalità per la
del manuale del
segnalazione della
combattente, cosa include la posizione
867
pianificazione e la
preparazione di un posto di
osservazione e allarme?
In merito agli
In vicinanza di un camino
appostamenti/postazioni sui rimuovi parte della
tetti, quale delle seguenti
copertura dal lato del tetto
868
affermazioni è corretta?
opposto alla provenienza
del nemico.

L'analisi delle zone
circostanti l'area preposta,
al fine di assicurarne il
difficile accesso

L'analisi di siti idonei alle
comunicazioni radio

All’imbocco del camino è
Non è una buona
necessario applicare una
postazione per armi
rete metallica per impedire il controcarro perché
lancio di bombe all’interno consente di intervenire solo
dall’alto

Secondo la circolare 7007 Analisi della presenza di
Analisi dell'area per
del manuale del
insediamenti di varia natura verificare la presenza di
combattente, cosa include la e grandezza
eventuali tracce
869
pianificazione e la
preparazione di un posto di
osservazione e allarme?

Predisporre un'area
riservata alla cucina da
campo

Analisi delle modalità di
trasporto di un combattente
ferito/malato

Non occorre rinforzare i
bordi con sacchetti che
dovranno essere ricoperti
con materiali del tetto

Predisporre un area a punto Analisi delle modalità di
di raccolta in caso di
trasporto del materiale di
emergenza
supporto
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Risposta esatta

In merito agli appostamenti Occorre rinforzare i bordi
sui tetti, quale delle seguenti con sacchetti che dovranno
affermazioni è corretta?
essere ricoperti con
870
materiali del tetto

871

872

873

874

Secondo la circolare 7007 Analisi delle procedure per
del manuale del
l'occupazione e
combattente, cosa include la l'abbandono della posizione
pianificazione e la
preparazione di un posto di
osservazione e allarme?
Secondo la circolare 7007 l'abbandono pianificato a
del manuale del
seguito di contatto con il
combattente, le analisi delle nemico
procedure di abbandono del
posto di osservazione e
allarme tengono in
considerazione..
Secondo la circolare 7007 l'abbandono nel caso in cui
del manuale del
la posizione sia
combattente, le analisi delle compromessa
procedure di abbandono del
posto di osservazione e
allarme tengono in
considerazione..
In merito alla protezione dal non bisogna mai esporsi al
fuoco, alla presenza di un
di sopra di quest’ultimo
ostacolo:

Risposta 2
In vicinanza di un camino
non occorre rimuovere la
copertura dal lato del tetto
opposto alla provenienza
del nemico

Risposta 3

Risposta 4

Non è una buona
postazione per armi
controcarro perché
consente di intervenire solo
dall’alto

All’imbocco del camino è
necessario applicare una
rete metallica per impedire il
lancio di bombe all’interno

Analisi delle modalità di
Analisi delle procedure in
trasporto di un combattente caso di fuoco nemico
ferito/malato

Localizzazione di un'area
idonea allo stoccaggio delle
attrezzature

l'abbandono per condizioni l'abbandono di emergenza l'abbandono di emergenza
meteo avverse
in caso di feriti gravi
in caso di calamità naturale

l'abbandono nel caso di
ordini dai livelli superiori

l'abbandono per scarsa
l'abbandono per
visibilità dovuta a condizioni esaurimento dei rifornimenti
meteo avverse
di cibo e acqua

è necessario porsi al di
sopra di quest’ultimo,
tenendo le braccia
sporgenti allo scoperto

non bisogna mai esporsi di nessuna delle altre risposte
fianco all’ostacolo e nella
è corretta
zona d’ombra
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il manuale del combattente è possibile non tener conto
ci dice che se compare il
della protezione accordata
simbolo “Scudo inquartato in
875 croce di S. Andrea di bianco
e azzurro” ma l’area è in
mano a forze militari
nemiche:
Secondo la circolare 7007 Analisi delle modalità per le
del manuale del
comunicazioni radio
combattente, cosa include la
876
pianificazione e la
preparazione di un posto di
osservazione e allarme?
In riferimento a quando
si può fare d’iniziativa
muovere da una posizione quando il fuoco amico
ad un’altra:
impedisce o ostacola
877
l’azione nemica

non è possibile attaccare

Non può essere violato il
non può comunque essere
simbolo se l’ordine viene da violato il simbolo
un Comandante di rango

L'analisi di siti idonei alle
comunicazioni radio

Localizzazione di un'area
idonea allo stoccaggio dei
rifornimenti

Analisi delle procedure in
caso di scambio di
informazioni riservate

si può fare senza aver
ricevuto l’ordine

si ci può spostare in ogni
istante lo si ritenga più
opportuno

si può fare quando il nemico
ha la possibilità di sparare
con fuoco mirato seppur
con opportuni accorgimenti

Secondo la circolare 7007 Analisi delle procedure da
del manuale del
seguire in caso di
combattente, cosa include la impossibilità di
878
pianificazione e la
comunicazione
preparazione di un posto di
osservazione e allarme?
Secondo la circolare 7007 Analisi delle modalità per
del manuale del
richiesta di fuoco e
combattente, cosa include la intervento
879
pianificazione e la
preparazione di un posto di
osservazione e allarme?

Analisi delle procedure di
Analisi delle procedure da
allontanamento di un
seguire in caso di scarsa
combattente non idoneo al visibilità
compito assegnato

Analisi delle procedure in
caso di scambio di
informazioni riservate

Analisi delle modalità di
attacco

Analisi di siti idonei ad
istituire una zona di difesa
armata

Analisi delle procedure da
seguire in caso di fuoco
nemico
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Risposta esatta

Secondo la circolare 7007 Analisi delle modalità per
del manuale del
richiesta di Close Air
combattente, cosa include la Support
880
pianificazione e la
preparazione di un posto di
osservazione e allarme?
In riferimento alle postazioni siano eliminati tutti i vetri
e agli appostamenti in
per evitare in caso di
un’area urbanizzata,
rottura, schegge che
881
l’utilizzazione migliore di una possano ferire
finestra prevede che:
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, l'analisi delle
882
modalità per la
segnalazione della
posizione viene fatta nel
In
riferimento alle postazioni
corso...
e agli appostamenti in
un’area urbanizzata, quale
883
delle seguenti affermazioni
è corretta?

Risposta 2
Analisi di siti idonei al
carico/scarico

Risposta 3
Analisi delle modalità di
difesa

per ingannare i nemici, non non vengano rinforzati i
venga effettuata alcuna
muri con sacchetti a terra
operazione alle finestre
vicino all’appostamento

della pianificazione e
della selezione di un posto di situazioni di emergenza
preparazione di un posto di di osservazione e allarme in cui c'è mancanza di
osservazione e allarme
segnale radio

Per utilizzare al meglio
l’angolo di un edificio
occorre saper sparare
appoggiando l’arma ad
entrambe le spalle

Risposta 4
Analisi delle modalità di
attacco

non si ricorra ad alcuna rete
metallica a protezione delle
finestre

dell'organizzazione del
dispositivo logistico

Occorre sparare dalla spalla Se possibile, sparare in
Occorre tenere il corpo
che consente di esporsi
successione sempre con la lontano dal muro
meglio
stessa posizione

Secondo la circolare 7007 della pianificazione e
della selezione di un posto di situazioni di emergenza
del manuale del
preparazione di un posto di di osservazione e allarme in cui si richiede supporto
combattente, l'analisi dei siti osservazione e allarme
aereo
884
idonei all'atterraggio di
elicotteri viene eseguita nel
corso..
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Risposta esatta

Risposta 2
1 litro

Risposta 3
3 litri

Risposta 4

In situazione di
sopravvivenza di quanta
acqua si ha necessità al
885
giorno per mantenere
l’efficienza fisica?

2 litri

0.5 litri

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, l'analisi di siti
886
idonei all'aviolancio di
rifornimenti viene eseguita
nel corso..
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, l'analisi di
procedure da seguire in
887
caso di impossibilità delle
comunicazioni radio, viene
eseguita nel corso..

della pianificazione e
della selezione di un posto di situazioni di emergenza
preparazione di un posto di di osservazione e allarme per cui I rifornimenti non
osservazione e allarme
sono sufficienti

dell'organizzazione del
dispositivo logistico

della pianificazione e
della selezione di un posto di situazioni di emergenza
preparazione di un posto di di osservazione e allarme in cui c'è assenza di
osservazione e allarme
segnale

dell'organizzazione del
dispositivo logistico

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, la
888 possibilità/necessità di poter
effettuare comunicazioni
radio, è un requisito che va
considerato nel corso..
In una emorragia esterna
arteriosa :
889

della selezione di un posto della pianificazione e
di situazioni di emergenza
di osservazione e allarme preparazione di un posto di in cui si necessita di una
osservazione e allarme
comunicazione rapida

dell'organizzazione del
dispositivo logistico

il sangue che fuoriesce è di il sangue è di colore rosso non fuoriesce sangue ma si nessuna delle altre risposte
colore rosso vivo e il flusso scuro e fuoriesce con flusso riconosce in modo evidente è corretta
è intermittente
continuo
la ferita
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Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale tra
890
queste opzioni garantisce
ognitempo la capacità di
osservazione?
In una emorragia esterna
venosa :
891

Risposta esatta
Apparati diurni e notturni

Risposta 2
Possibilità di
avvicendamento del
personale

Risposta 3
Occultamento delle tracce

Risposta 4
Rapidità degli spostamenti

il sangue è di colore rosso il sangue che fuoriesce è di non fuoriesce sangue ma si nessuna delle altre risposte
scuro e fuoriesce con flusso colore rosso vivo e il flusso riconosce in modo evidente è corretta
continuo
è intermittente
la ferita

Il manuale del combattente Siamo in presenza di un
è il simbolo di protezione
ci dice che se compare il
Bene Culturale soggetto ad delle aree dell’UNICEF
simbolo “Scudo inquartato in una protezione speciale
892
croce di S. Andrea di bianco
e azzurro” per tre volte:

Siamo in presenza di
un’area speciale perché
ricca di materiali pericolosi

è simbolo di protezione
delle infrastrutture della
Protezione Civile

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, le immissioni
893 di rifornimenti in aree
prossime all'area di
osservazione, vanno
eseguite..
Secondo la circolare 7007
del manuale del
894 combattente, I sacchi nel
proprio equipaggiamento
servono a..

con metodi che riducano il
più possibile la possibilità
che vengano individuati

in maniera più rapida
possibile

in aree facilmente
raggiungibili

solo in caso di estrema
necessità

contenere scarti e rifiuti

raccogliere velocemente
l'attrezzatura in caso di
abbandono di emergenza

camuffare gli apparati di
osservazione diurni

raccogliere I rifornimenti
immessi presso l'area di
osservazione
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Indicare, tra le seguenti
alternative, quella
contenente uno dei fattori
895
che aiutano a sottrarsi
all’osservazione nemica

disciplina delle luci

disciplina delle torce
elettriche

disciplina degli attacchi

disciplina delle armi

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale tra
896
queste opzioni garantisce
ognitempo la
comunicazione?
Indicare, tra le seguenti
alternative, quella
contenente uno dei fattori
897
che aiutano a sottrarsi
all’osservazione nemica

La trasmissione delle
informazioni via radio

L'uso della Range Card

La possibilità di
avvicendamento del
personale

Rapidità di trasmissione

disciplina del movimento

disciplina dei segnali

disciplina delle tracce

disciplina dei rumori

Secondo la circolare 7007 della pianificazione e
della selezione di un posto dell'organizzazione dei
del manuale del
preparazione di un posto di di osservazione e allarme mezzi di trasporto
combattente, l'analisi della osservazione e allarme
898 presenza di insediamenti di
varia natura e grandezza,
viene eseguita nel corso..

dell'organizzazione del
dispositivo logistico

Secondo la circolare 7007 che deve avere il posto di
del manuale del
osservazione e allarme
899 combattente, offrire
occultamento e copertura è
un requisito..

che deve possedere ogni
combattente

che deve avere
l'equipaggiamento di ogni
combattente

che deve possedere il
materiale di supporto
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nell'ambito
delle attività connesse all'
900
osservazione del campo di
battaglia, quale di queste
opzioni riveste particolare
importanza?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
901
combattente, cosa è la
Range Card?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
902 combattente, dove si deve
trovare la Range Card?

La documentazione
individuale

La preparazione individuale La documentazione
personale

La comunicazione con i
Comandanti

La documentazione
individuale

La documentazione
personale

La documentazione del
gruppo di osservazione

La documentazione in
possesso del Comandante

Al seguito di ogni
combattente

In una zona predisposta
dell'area, consultabile da
ogni combattente

In una zona preposta
dell'area, consultabile solo
dai Comandanti

Al seguito esclusivamente
del Comandante

Individuare l’opzione che
non contiene alcuna delle
precauzioni da osservare
903
prima di effettuare un
qualsiasi spostamento

assicurarsi che sia
completamente buio

controllare e ottimizzare il fissare o imbottire tutti gli
proprio mascheramento,
oggetti che pendono
vestiario e equipaggiamento

Secondo la circolare 7007 Compilata da ciascun
del manuale del
combattente
904
combattente, la Range Card
va..

controllare che il vestiario
sia morbido, elastico e
attillato

Consegnata al Comandante Compilata dal Comandante Compilata in modo chiaro,
alla fine del turno di
con pennarello vetrografico su supporto cancellabile
osservazione
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L’acqua rappresenta
l’elemento indispensabile
per la sopravvivenza in
qualsiasi ambiente. In
905
particolare nei climi freddi
per mantenere l’efficienza
fisica hai necessità di
almeno:
Secondo la circolare 7007
del manuale del
906
combattente, la Range Card
è un documento..
L’efficienza del combattente
viene mantenuta anche
attraverso una corretta
applicazione di semplici
regole riguardanti l’igiene
907
individuale, quale di queste
non e' una delle principali
regole da rispettare
scrupolosamente

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2 litri d’acqua al giorno

1 litro d’acqua al giorno

3 litri d’acqua al giorno

4 litri d’acqua al giorno

riutilizzabile

da sostituire giornalmente

da sostituire una volta
terminata l'attività

da aggiornare dal
Comandante

lavarsi i denti per eliminare mantenere sempre i piedi detergere e asciugare
le scorie di cibo ed evitare asciutti, cambiando quando ascelle e parti prossime
l'insorgenza di carie
possibile i calzini
all’inguine per evitare
l’insorgere di infiammazioni

controllare il cuoio capelluto
e altre parti del corpo
ricoperte da peluria per
individuare la presenza di
eventuali parassiti

Secondo la circolare 7007 Le informazioni principali
Le informazioni principali
del manuale del
relative al settore assegnato rilevate al momento della
908 combattente, cosa viene
di osservazione e di tiro
selezione del punto di
riportato sulla Range Card?
osservazione e allarme

Le informazioni principali
relative a uno o più settori
assegnati al gruppo di
osservazione

Le informazioni relative
all'assegnazione dei settori
di osservazione e di tiro

L’uso di simboli di
costituisce violazione grave è una violazione del Diritto
protezione come “copertura” del Diritto Internazionale
Internazionale, ma non è
di azioni belliche:
punito dal Codice Penale
909
Militare di Guerra

è consentito nei casi in cui
siano presenti dei civili
insieme alle truppe

è consentito solo se
partecipano all’azione
anche delegati della Croce
Rossa Internazionale
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007
del manuale del
910 combattente, in quale
contesto viene utilizzata la
Range Card?
La copertura alla vista del
nemico va ottenuta
911

Nella costituzione di
appostamenti e postazioni

Esclusivamente nella
costituzione di
appostamenti e postazioni

Esclusivamente nell'ambito Esclusivamente nell'ambito
delle attività tattiche e di
di osservazione del campo
difesa
di battaglia

osservando da dietro o
attraverso un riparo e non
sopra

sostando nelle zone
illuminate

muovendosi nelle zone
aperte

Secondo la circolare 7007
del manuale del
912 combattente, in quale
ambito viene utilizzata la
Range Card?
La copertura alla vista del
913 nemico va ottenuta

Nell'ambito delle attività
tattiche e difensive

Esclusivamente nel punto di In ogni ambito, dalla
osservazione e allarme
caserma alle attività sul
campo

Esclusivamente durante la
costituzione di
appostamenti e postazioni

sostando nelle zone
d’ombra

non occultando i rifiuti

muovendosi durante il
giorno

Secondo la circolare 7007 Uno schizzo dei maggiori
Esclusivamente gli ordini
del manuale del
riferimenti topografici e degli ricevuti
914 combattente, cosa viene
ordini ricevuti
riportato sulla Range Card?

915

La copertura alla vista del
nemico va ottenuta

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, che cos'è la
916
Range Card?

muovendosi durante la
notte nelle zone non
illuminate

sfruttando la copertura di
elementi isolati

Uno strumento di base per Un unico documento che
tutte le attività di tipo tattico, raccoglie tutte le
difensivo e di osservazione informazioni reperite dai
combattenti nel corso di
un'osservazione

comunicando verbalmente

muovendosi vicino a
specchi d’acqua

Uno schizzo dei maggiori
Le tattiche difensive da
riferimenti topografici
mettere in atto
dell'intero settore di attività
e di tiro
muovendosi senza limitarne esponendosi sulla linea
i rumori
d’orizzonte

Uno strumento di base
esclusivamente per le
attività di tipo tattico e
difensivo
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917

Domanda
La copertura alla vista del
nemico va ottenuta

Risposta esatta
sostando nelle zone non
illuminate

Risposta 2
comunicando verbalmente

Risposta 3
muovendosi nelle zone
aperte

Risposta 4
variando la linearità se
bisogna osservare da sopra
un riparo

Secondo la circolare 7007
del manuale del
918
combattente, in cosa
consiste la Range Card?
La copertura alla vista del
919 nemico va ottenuta

Una griglia semicircolare
Una griglia rettangolare
Una griglia semicircolare
Una griglia alfanumerica
sovrapposta ad una griglia sovrapposta ad una griglia sovrapposta ad una griglia
alfanumerica

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, dove vengono
920
riportati gli ordini ricevuti
nell'ambito delle attività
tattiche e difensive?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, dove vengono
921 appuntate le distanze
relative ai settori di
competenza, nell'ambito
delle attività tattiche e
difensive?
La
protezione dal fuoco
diretto e indiretto dal nemico
922 va ottenuta

alfanumerica

numerica

non muovendosi vicino a
specchi d’acqua

muovendosi vicino a
specchi d’acqua

muovendosi durante il
giorno

sfruttando la copertura di
elementi isolati

Sulla Range Card

Su un taccuino plastificato

Su un registratore

Non vengono riportati

Su una griglia semicircolare Su una griglia rettangolare Su una griglia semicircolare Su una griglia alfanumerica
sovrapposta ad una griglia sovrapposta ad una griglia sovrapposta ad una griglia
alfanumerica

non esponendosi al di
sopra di un ostacolo ma
sempre di fianco e nella
zona d'ombra

alfanumerica

numerica

non arretrando dietro al
riparo

rimanendo con le gambe
distese staccate dal riparo
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Risposta esatta

Risposta 2

Secondo quanto è possibile un elevato senso dell’onore il rispetto delle tradizioni
leggere nella circolare 7007,
militari
qual è il bene più prezioso
923
del patrimonio ideale delle
Forze Armate ?

Risposta 3

Risposta 4

la stima dei superiori

l’autodeterminazione

Quale simbolo, secondo la
circolare 7007, protegge le
924
dighe?

Tre cerchi di colore arancio Scudo inquartato in croce di Triangolo azzurro su fondo Croce rossa su fondo
S. Andrea di bianco e
arancio
bianco
azzurro

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quando
un'arma può svolgere
925 un'azione di fuoco nel
settore di azione eventuale,
per concorrere alla difesa
delle
postazioni/appostamenti
contigui? la circolare 7007
Secondo
del manuale del
combattente, che cosa è “la
926
direzione di arresto
automatico”?

Quando non è direttamente Quando il settore è
impegnata nel settore di
scoperto
azione principale

Quando la situazione lo
richiede

Il settore è sempre coperto
da un'arma bloccata su
treppiede

Direzione lungo la quale si Linea lungo la quale viene
sviluppa il fuoco di un'arma sempre direzionato il fuoco
a tiro teso, in condizioni di di un'arma a tiro teso
scarsa visibilità

Allineamento, che se
raggiunto dal nemico,
determina l'apertura del
fuoco senza ordini specifici

Allineamento, che se
raggiunto dal nemico,
determina l'apertura del
fuoco dietro ordini specifici

Solo il settore di
osservazione

Solo il settore di tiro

Secondo la circolare 7007 solo una parte dell'intero
del manuale del
settore di osservazione e
927
combattente, la Range Card tiro di un'unità
rappresenta..

l'intero settore di
osservazione e tiro di
un'unità
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929

930

931

Domanda
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa
rappresentano I punti di
saldatura del fuoco nella
Range Card?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quando può
essere lasciata in consegna
la Range Card?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa comporta
consegnare la Range Card
al personale di
avvicendamento?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa comporta
o potrebbe comportare la
mancata consegna della
Range Card al personale di
avvicendamento?

Risposta esatta
Il congiungimento con I
settori limitrofi

Risposta 2
Il punto di maggior
copertura

Nel caso in cui il personale Mai
venga avvicendato sulla
posizione

Risposta 3

Risposta 4

Il punto dove è posizionata La direzione dell'arma a tiro
l'arma
teso

Alla fine del turno va
sempre consegnata al
Posto Comando

Solo in caso di emergenza

Ridurre al minimo la
possibilità di errore

Ridurre al minimo i tempi di Un rischio maggiore di
compilazione
errore

Aumentare la sicurezza

Errori dovuti ad una nuova
compilazione

Informazioni incomplete

Perdita di tempo

Problemi di sicurezza del
Posto Comando

Confusione nei turni

Problemi di sicurezza del
Posto Comando

Secondo la circolare 7007 Problemi di coordinamento Informazioni errate
del manuale del
in caso di attivazione
combattente, cosa comporta
o potrebbe comportare la
932
mancata consegna della
Range Card al personale di
avvicendamento?
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934

935

936

937

Domanda
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale di
queste opzioni è importante
nel momento della
compilazione della Range
Card?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa viene
riportato nella parte
posteriore della Range
Card?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa
rappresenta la parte
posteriore della Range
Secondo
la circolare 7007
Card?
del manuale del
combattente, qual è lo
scopo della griglia
alfanumerica della Range
Card?
Nel caso di primo soccorso
per ustioni:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Che sia scritta nel modo più La presenza di un superiore Che vengano rappresentati Che venga compilata a
semplice e chiaro possibile
eventuali ingombri
matita
dell'intera area di
osservazione e di tiro

Le informazioni di base
Le informazioni di base
Uno schizzo grafico degli
degli eventi accorsi durante degli eventi accorsi durante ordini ricevuti
il periodo di osservazione il periodo di attivazione

Uno schizzo grafico degli
elementi di riferimento
presenti nel settore
d'interesse

Un diario degli avvenimenti La descrizione del campo di Una griglia numerica
speditivo
battaglia

Una griglia numerica,
semicircolare e plastificata

Consente la segnalazione
rapida di qualsiasi evento o
informazione riferito ad uno
spazio definito

Consente una segnalazione
rapida e approssimativa di
ciò che accade in uno
spazio definito

Consente di evidenziare in
modo chiaro I riferimenti
spaziali dell'intera area di
osservazione e di tiro

Consente al combattente di
avere riferimenti chiari di
ciò che accade nei settori
limitrofi a quello assegnato

la prima azione da
compiere è l’eliminazione
della causa che ha prodotto
o sta provocando le ustioni

la prima azione da
occorre applicare unguenti,
compiere è staccare i lembi olio o disinfettanti sulle
di indumenti carbonizzati
ferite
rimasti attaccati alla pelle

se la pelle del ferito assume
una colorazione nerastra e
il ferito non avverte dolore,
si tratta di ustione poco
grave
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007 ad uno spazio ben definito
del manuale del
sul terreno
938 combattente, le informazioni
riportate sulla Range Card si
riferiscono..
Secondo la circolare 7007 Consente al livello
del manuale del
superiore di avere un
combattente, cosa consente quadro della situazione il
939
la compilazione della Range più chiaro possibile
Card?

all'intera area di
osservazione e tiro

ai settori limitrofi a quello
assegnato

alle sole distanze dalla
postazione

Consente al livello
superiore di poter gestire al
meglio il personale di
avvicendamento

Consente al combattente
spostamenti rapidi ed
efficaci tra un settore e
l'altro

Consente al combattente
spostamenti rapidi ed
efficaci tra il proprio settore
e quello limitrofo

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, è possibile
940 compilare una copia della
griglia di sovrapposizione
della Range Card?

Si

Mai

Si, ma solo in caso di
avvicendamento del
personale

Si, ma solo in caso di
deterioramento della stessa

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale di
941
queste opzioni garantisce
una maggior efficacia di
azione?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente,di cosa è
942
responsabile il Posto
Comando del settore di
osservazione e tiro?

Consegnare una copia della Prestare attenzione a non
griglia di sovrapposizione
deteriorare la Range Card
della Range Card al livello
superiore

Della gestione del settore
difensivo/di osservazione

Rispettare con precisione i Rispettare i colori della
riferimenti spaziali riportati leggenda della Range Card
sulla Range Card tra un
settore e l'altro

Della gestione del settore di Della gestione del settore
attacco/di osservazione
difensivo
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Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale di
943 queste informazioni non va
riportata sulla griglia di
sovrapposizione della
Range Card?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa significa
“linea di apertura fuoco”?
944

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, che cos'è il
“settore d'azione
945
eventuale”?

Risposta esatta
Punto di soccorso

Risposta 2

Risposta 3

Settore d'azione eventuale Direzione di arresto
automatico

Risposta 4
Punti di saldatura del fuoco

Allineamento, materializzato Allineamento, materializzato Allineamento, materializzato Traiettoria dell'arma
da elementi ben individuati da elementi grafici
da elementi ben individuati
sul terreno, il cui
individuabili sulla griglia
sul terreno, il cui
raggiungimento da parte del della Range Card, il cui
raggiungimento da parte del
nemico, determina
raggiungimento da parte del nemico, determina
l'apertura del fuoco senza nemico, determina
l'apertura del fuoco dopo
specifico ordine
l'apertura del fuoco senza specifico ordine
specifico ordine

Settore che comprende
Settore che comprende
tutto il restante terreno
tutto il restante terreno
visibile in cui un'arma, se
visibile in cui è sempre
non direttamente impegnata presente un'arma a tiro teso
nel settore principale, può
svolgere un'azione di fuoco

Nel tiro mirato quale è la
spostare il bacino a destra
corretta posizione del corpo
da assumere nel caso in cui
946
la linea di mira cade a
destra del bersaglio ?

Settore che comprende
Settore in cui la visibilità è
parte del restante terreno
scarsa
visibile in cui un'arma può
svolgere un'azione di fuoco

spostare il bacino in avanti spostare il bacino a sinistra spostare il bacino indietro
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Risposta esatta

Secondo la circolare 7007 Ai punti di saldatura del
del manuale del
fuoco
947 combattente, a cosa
corrisponde il punto di
incrocio tra due settori di
Nel
spostre il bacino a sinistra
tiro?tiro mirato quale è la
corretta posizione del corpo
da assumere nel caso in cui
948
la linea di mira cade a
sinistra del bersaglio ?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Al settore d'azione
principale

Alla linea di apertura fuoco Alla direzione di arresto
automatico

spostare il bacino a destra

spostare il bacino indietro

spostare il bacino in avanti

Nel tiro mirato quale è la
spostare il bacino in avanti spostare il bacino a destra
corretta posizione del corpo
da assumere nel caso in cui
949
la linea di mira cade alta
rispetto al bersaglio ?

spostre il bacino a sinistra

spostare il bacino indietro

Secondo la circolare 7007 Quando il nemico raggiunge Mai
del manuale del
la linea di apertura fuoco
combattente, quando
950
avviene l'apertura del fuoco
senza attendere specifici
ordini?
Nel tiro mirato quale è la
spostare il bacino indietro spostare il bacino a destra
corretta posizione del corpo
da assumere nel caso in cui
951
la linea di mira cade in
basso rispetto al bersaglio ?

Quando il nemico raggiunge In caso non siano possibili
qualsiasi punto del settore le comunicazioni tra
assegnato
Comandante e combattente

spostare il bacino a sinistra spostare il bacino in avanti

Pag. 202 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007
del manuale del
952 combattente, che ruolo
svolgono le armi nel settore
d'azione principale?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
953 combattente, che tipo di
azione svolge l'arma nel
settore principale?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, che ruolo
954
svolgono le armi nel settore
d'azione eventuale?

Sbarrare la linea di
Coprire un'eventuale azione Coprire le unità di soccorso Proteggere il Punto
facilitazione sulla quale la che si svolge in quell'area
Comando
postazione/appostamento è
stato collocato

Un'azione di fuoco per
Un'azione di fuoco a tiro
concorrere alla difesa delle teso
postazioni/appostamenti
contigui

Un'azione di fuoco per
Azione di difesa fissa grazie
concorrere all'attacco delle all'impiego di armi su
postazioni/appostamenti
treppiede
nemici

Nell’addestramento
individuale al
combattimento, quale tra le
955
seguenti non è una tecnica
di movimento in
combattimento?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, come è
956
rappresentata sulla Range
Card la direzione di arresto
automatico?

Movimento a balzi

Passo della scimmia

Passo del leopardo

Rotolamento

Con una linea continua
verde a pennarello
vetrografico

Con una linea continua
verde a pennarello
indelebile

con una linea tratteggiata
azzurra a pennarello
vetrografico

Con una linea continua
azzurra a pennarello
vetrografico

Fuoco frontale

Fuoco a tutto campo

Fuoco di copertura
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Domanda

Risposta esatta

Secondo la circolare 7007 Con una linea continua
del manuale del
azzurra a pennarello
combattente, come è
vetrografico
rappresentata sulla Range
Card la linea di apertura
fuoco?
Secondo la circolare 7007 Con una linea continua
del manuale del
rossa a pennarello
combattente, come è
vetrografico
rappresentata sulla Range
Card il settore d'azione
principale?
Secondo la circolare 7007 Con una linea tratteggiata
del manuale del
rossa a pennarello
combattente, come è
vetrografico
rappresentata sulla Range
Card il settore d'azione
eventuale?
Secondo la circolare 7007 Con dei cerchietti rossi
del manuale del
combattente, come sono
rappresentati I punti di
saldatura sulla Range Card?

Nella posizione di tiro da
terra, le gambe devono
961
essere:

divaricate

Secondo la circolare 7007 Metri
del manuale del
962 combattente, quale unità di
misura esprime la distanza
sulla Range Card?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con una linea continua
azzurra a pennarello
indelebile

con una linea continua
rossa a pennarello
vetrografico

Con una linea continua
verde a pennarello
vetrografico

Con una linea continua
rossa a pennarello
indelebile

Con una linea continua
nera a pennarello
vetrografico

Con una linea tratteggiata
rossa a pennarello
vetrografico

Con una linea tratteggiata
rossa a pennarello
indelebile

Con una linea azzurra
continua a pennarello
vetrografico

Con una linea tratteggiata
verde a pennarello
vetrografico

Con una linea nera

Con una linea rossa più
spessa

Non sono rappresentati

unite

ginocchio alto

nessuna delle altre è
corretta

Piedi

Numeri da 0 a 10 in cui 1
sta per 100 mt, 2 per 200
mt e così via..

Lettere dalla A alla Z in cui
A sta per 10 mt e così via
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Risposta esatta

Nella posizione di tiro in
con la punta in posizione di
ginocchio il piede della
spinta per fornire maggiore
963
gamba posteriore deve
stabilità
essere:
Secondo la circolare 7007 Attraverso i punti di
del manuale del
saldatura
combattente, come è
964
espresso il congiungimento
con i settori limitrofi sulla
Range Card?
Nella posizione di tiro in
il più possibile serrati al
965 piedi i gomiti devono essere: corpo
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa esprime
966
una linea tratteggiata rossa
sulla griglia della Range
Card?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa esprime
967
una linea continua rossa
sulla griglia della Range
Card?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa esprime
968
una linea continua verde
sulla griglia della Range
Card?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

con la pianta ben poggiata disteso per riuscire a
al suolo
mantenere meglio
l'equilibrio

nessuna delle altre è
corretta

Non è espresso sulla
Range Card

Attraverso numeri

Attraverso lettere

distanti dal corpo

distesi

nessuna delle altre è
corretta

Il settore d'azione eventuale Il settore d'azione principale La linea di apertura fuoco

Il punto di soccorso

Il settore d'azione principale Il settore d'azione eventuale I punti di saldatura del
fuoco

La linea di apertura fuoco

La direzione di arresto
automatico

Il settore d'azione eventuale

La linea di apertura fuoco

I punti di saldatura del
fuoco
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970

971

972

973

Domanda
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa esprime
una linea continua azzurra
sulla griglia della Range
Card?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa esprime
una linea continua nera
sulla griglia della Range
Card?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, la Range Card
è un documento:
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, la Range Card
viene compilata..
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale di
queste informazioni non va
riportata sulla griglia di
sovrapposizione della
Range Card?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La linea di apertura fuoco

La direzione di arresto
automatico

Il settore d'azione eventuale Nessuna delle opzioni è
corretta

La linea nera non
rappresenta alcun settore

Il settore d'azione principale I punti di saldatura del
fuoco

La linea d'azione eventuale

Plastificato

Cartaceo

Digitale

La Range Card non è un
documento

con pennarelli vetrografici

con pennarelli indelebili

con pennarelli acrilici

con un dispositivo
elettronico

Distanze di riferimento dei
settori limitrofi

Linea di apertura di fuoco

Elementi di riferimento

Ordini ricevuti
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974

975

976

977

Domanda
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale di
queste informazioni non va
riportata sulla griglia di
sovrapposizione della
Range Card?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale di
queste informazioni non va
riportata sulla griglia di
sovrapposizione della
Range Card?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa avviene
quando il personale viene
avvicendato sulla
posizione?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa potrebbe
creare gravi problemi di
coordinamento in caso di
attivazione del personale di
avvicendamento?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Punto di comunicazione
radio

Settore di azione eventuale Settore d'azione principale Elementi di riferimento

Il Punto Comando

Direzione di arresto
automatico

Punti di saldatura del fuoco Ordini ricevuti

Il combattente lascia in
consegna la Range Card

Si registra il cambio turno

Il personale entrante viene Il personale entrante e
informato sulla situazione al uscente effettua un
Punto Comando
controllo incrociato delle
armi

Errori dovuti ad una nuova
compilazione della Range
Card

Non aver preso le
informazioni necessarie al
Punto Comando

Non aver effettuato un
controllo incrociato dello
stato delle armi
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978

979

980

981

982

983

Domanda
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, dove vengono
riportate le informazioni di
base degli eventi accorsi
durante il periodo di
osservazione?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, qual è lo
scopo della griglia della
Range Card?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa offre la
maggior protezione al
personale?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quando il
terreno offre meggior
efficacia?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quando il
terreno è apprestato alla
difesa?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, in quali casi il
terreno è maggiormente
utile alla difesa?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella parte posteriore della Nella griglia di
Range Card
sovrapposizione della
Range Card

In un documento a parte
della Range Card

Consente al personale di
Consente movimenti sicuri
poter segnalare in maniera e veloci nell'area
efficace, un dato evento
accorso nell'area

Consente una rapida
Concorre alla protezione del
organizzazione del posto di Posto Comando
soccorso

Il terreno

L'equipaggiamento

L'attrezzatura

La radio

Se apprestato alla difesa

Se irregolare

Quando si può scavare

Se si presta a non essere
modificato

Quando è scavato
profondamente e/o si
costruiscono terrapieni

Quando presenta dossi e
irregolarità

Quando si costruiscono
terrapieni

Quando è scavato
profondamente

In caso di personale
appiedato

In caso di personale
numericamente scarso

In caso di combattenti feriti In caso di personale su
mezzi di trasporto
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Domanda

Risposta esatta

Secondo la circolare 7007 Stazionare in una
del manuale del
determinata area
984 combattente, cosa
sottopone le unità al rischio
di attacchi?
Quale simbolo, secondo la Bandiera bianca
circolare 7007, protegge I
Parlamentari che richiedono
985
un colloquio per trattare una
tregua?

Risposta 2

Risposta 3

Stazionare in una
Stazionare in una
determinata area per più di determinata area in
qualche ora
inferiorità numerica

Risposta 4
Stazionare in una
determinata area che
presenti un terreno non
scavabile

Tre cerchi di colore arancio Scudo inquartato in croce di Croce rossa su fondo
S. Andrea di bianco e
bianco
azzurro

Secondo la circolare 7007 Il rischio di attacchi da parte Il rischio di rimanere senza La possibilità di dover fare
del manuale del
di elementi ostili
rifornimenti
dei turni più lunghi
combattente, cosa comporta
986
lo stazionamento in un area
per più o meno tempo?

Il dover prevedere una
scorta di rifornimenti

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa
987
garantiscono buche scavate
in profondità, rafforzate e
coperte?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, come si
988
incrementa la sicurezza del
personale di un'unità di
stazionamento?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
989
combattente, I lavori di
rafforzamento..

Protezione soprattutto dal
tiro diretto a lunga distanza

Protezione dalla maggior
parte degli effetti di
qualsiasi arma

Protezione soprattutto dal
bombardamento aereo

Protezione soprattutto da
razzi o mitragliatrici

Attraverso lavori di
rafforzamento

Attraverso l'utilizzo di teli
mimetici

Grazie ad equipaggiamento L'utilizzo di armi a tiro teso
all'avanguardia

incrementano la sicurezza
del personale

Causano un dispendio di
energie

Sono relativi al tipo di armi
in possesso del personale
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Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa va
990
considerato quando si
effettuano lavori di
rafforzamento?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
991 combattente, in che modo
vanno eseguiti I lavori di
rafforzamento?
Per l'appostamento
improvvisato bisogna:
992

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

I principi di progressività

Che in una prima fase,il
personale è scoperto

Il tipo di armi in proprio
possesso

Al tipo di attrezzatura in
dotazione

Per tempi

In breve tempo

A prescindere dai tempi di
stazionamento

In caso di emergenza

effettuare lo scavo profondo effettuare lo scavo profondo effettuare lo scavo a una
almeno 50 cm
almeno 70 cm
lunghezza pari a quella di
un fucile

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo la circolare 7007 Pianificando I lavori in base Impiegando le forze
del manuale del
alle reali esigenze
avversarie
combattente, in quale modo
993 si evita il dispendio di
energie nell'eseguire I lavori
di rafforzamento?

Rispettando I principi di
progressività

Per l'impiego dei sacchetti a ogni sacchetto deve essere il lato con la legatura deve
terra occorre tener presente riempito per tre quarti
essere rivolto all'esterno
994 che:
della struttura

con l'impiego di 100
prima di porlo in opera non
sacchetti è possibile
comprimere la terra
realizzare una struttura di 2 all'interno
m per 2 m alta 70 cm
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007 Sempre, qualunque sia
del manuale del
l'entità dell'unità
combattente, quando l'unità
995 in stazionamento, deve
incrementare la protezione
del personale?

Solo quando lo
Solo quando il numero del
stazionamento duri più di 6 personale disponibile è
ore
sufficiente

Solo quando il terreno lo
permette

Secondo la circolare 7007 Al tempo disponibile
del manuale del
combattente, a cosa devono
996
essere commisurati I lavori
di rafforzamento?

Al grado di esperienza del
personale

Alla distanza dal nemico

Al numero di civili da
impiegare

Per muoversi dietro un
il passo della scimmia
997 riparo basso si deve usare:

il passo del leopardo

il passo del leopardo lento

il rotolamento

Il manuale del combattente siamo in presenza di
siamo in presenza di uomini ci troviamo in un’area
ci dice che se compare il
Parlamentari che richiedono dell’ONU
demilitarizzata
simbolo “Bandiera bianca” : un colloquio con il
998
Comandante dell’unità
nemica per offrire la resa

ci troviamo in presenza di
infrastrutture della
Protezione Civile

Secondo la circolare 7007 La tipologia di armi a
del manuale del
disposizione del nemico
combattente, quale di questi
999 aspetti è indispensabile
considerare nell'eseguire I
lavori di rafforzamento?

La necessità di costituire
una postazione sicura per
l'apparecchiatura radio

Il tipo di equipaggiamento in Se sono presenti mezzi di
dotazione
trasporto
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Domanda
Per proteggersi dal fuoco:

1000

Risposta esatta
non bisogna sporgersi dal
riparo più di quanto
indispensabile per
impiegare le armi

Risposta 2
bisogna tenere le braccia
sporgenti allo scoperto,
cercando di stare staccati
dal riparo

Risposta 3

Risposta 4

bisogna esporsi al di sopra non vi sono regole precise
di un ostacolo impugnando da seguire, ma bisogna
le armi
affidarsi all’istinto del
momento

Secondo la circolare 7007 Il tipo di equipaggiamento in La tipologia di armi a
del manuale del
dotazione
disposizione del nemico
combattente, quale di questi
non è tra gli aspetti
1001
indispensabili che bisogna
considerare nell'eseguire i
lavori di rafforzamento?

I tempi di permanenza del
nemico

Tipologia del terreno

Secondo la circolare 7007 Condimeteo
del manuale del
combattente, quale di questi
non è tra gli aspetti
1002
indispensabili che bisogna
considerare nell'eseguire i
lavori di rafforzamento?

Personale disponibile per
garantire la difesa

Eventuale presenza di
popolazione civile che
possa limitare l'uso delle
armi in dotazione

Redigendo un piano di
lavoro stabilito dal Posto
Comando

Redigendo un piano di
lavoro il più chiaro possibile

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, come si
concretizza la corretta
1003
valutazione di esigenze e
possibilità nell'eseguire
lavori di rafforzamento?

Le armi in dotazione del
personale

Redigendo un piano di
Redigendo un piano di
lavoro che segua criteri ben lavoro che segua criteri
definiti
stabiliti in base alle
esigenze
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Risposta esatta

Secondo la circolare 7007 Che vengano eseguiti per
del manuale del
tempi
combattente, cosa impone
1004
la progressività nell'eseguire
i lavori di rafforzamento?

1005

1006

1007

1008

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa
garantisce rispettare la
progressività nell'eseguire i
lavori di rafforzamento?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa
riguardano i lavori di primo
tempo?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, come si
garantisce la minima
protezione del personale?
Secondo il manuale del
combattente, quale delle
seguenti affermazioni
relative al simbolo “Bandiera
bianca” è falsa?

Risposta 2
Che vengano eseguiti
rispettando i gradi militari

Risposta 3
Iniziando con le
realizzazioni che
necessitano di più
personale

Risposta 4
Iniziando con le
realizzazioni che
necessitano di meno
personale

Che il personale sia un
minimo protetto fin dai primi
istanti di esecuzione dei
lavori

Che il personale goda di un L'economia degli sforzi
minimo di protezione a
partire dalle seconde fasi
del lavoro

L'impiego di minor
personale

Le azioni immediate a
garanzia di minima
protezione del personale

Ottimizzazione degli effetti
del fuoco sul nemico

Realizzazione del ricovero

Sgombero del capo di vista
e tiro

Con lo
Con la realizzazione di un
sfruttamento/costruzione di ricovero
un riparo naturale

Ottimizzazione degli effetti
del fuoco sul nemico

Con il miglioramento del
dispositivo difensivo

È il simbolo di protezione
del materiale del servizio
sanitario

è proibito compiere violenza è proibito compiere violenza
contro I Parlamentari che
contro I Parlamentari e la
richiedono un colloquio per loro scorta che richiedono
la resa
un colloquio per trattare una
tregua

è proibito innalzare la
bandiera bianca per
ingannare il nemico e poi
sparare
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il perfezionamento della
mimetizzazione

Lo scavo di una trincea

Il rafforzamento dei
parapetti, quando previsti

La costruzione di un riparo Realizzazione di ricoveri
naturale
collettivi

Lo scavo di una trincea

Realizzazione del ricovero

Realizzazione di tetti per le Realizzazione di ricoveri
postazioni
collettivi

La costruzione di un riparo
naturale

Ulteriori lavori di
rafforzamento e
miglioramento del
dispositivo difensivo

Realizzazione del ricovero

Ottimizzazione degli effetti
del fuoco sul nemico

Lo sgombero del campo di
vista e tiro

Realizzazione di riservette
per le munizioni

Il rafforzamento dei
parapetti, quando previsti

Lo sgombero del campo di Realizzazione del ricovero
vista e tiro

hanno lo scopo di limitare
gli effetti del fuoco
avversario

si realizzano nei lavori di
terzo tempo

non sono vantaggiosi

Secondo la circolare 7007 possono amplificare la
del manuale del
proiezione delle schegge
1015
combattente, sassi e detriti..

possono essere utilizzati
per realizzare i parapetti

vanno sgomberati dall'area Possono essere utili alle
costruzioni

1009

1010

1011

1012

1013

1014

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa
riguardano i lavori di
secondo tempo?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa
riguardano i lavori di
secondo tempo?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa
riguardano i lavori di
secondo tempo?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa
riguardano i lavori di terzo
tempo?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa
riguardano i lavori di terzo
tempo?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, i parapetti..

Risposta esatta

Lo
Realizzazione di riservette
sfruttamento/costruzione di per le munizioni
un riparo naturale
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Quale dei seguenti e' il
rimedio più efficace per
1016 arginare una emorragia
esterna ?

Risposta esatta

Compressione diretta sulla Applicazione del laccio
foce emorragica
emostatico, a monte
dell’emorragia

Secondo la circolare 7007 Con un andamento a zig
del manuale del
zag
1017 combattente, come devono
essere costruiti parapetti e
camminamenti?
Secondo la circolare 7007 Al 75%
del manuale del
combattente, quanto devono
1018
essere riempiti i sacchetti
per parapetti e
camminamenti?
Secondo la circolare 7007 Terra
del manuale del
combattente, di cosa sono
1019
composti i sacchetti per
parapetti e camminamenti?
Quando, secondo la
circolare 7007, è possibile
1020 venir meno al rispetto del
simbolo della “Bandiera
bianca”?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Applicazione di ghiaccio
sulla foce emorragica

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In modo lineare, per
agevolare I movimenti

In base alle caratteristiche
del territorio

Con sacchetti pieni al 90%

Al 100%

Al 90%

All'85%

Sassi

Detriti

Terra e sassi

quando la scorta dei
Parlamentari offre la resa

quando siamo in presenza
di uomini dell’ONU che
offrono la resa

quando I Parlamentari
quando I Parlamentari
compiono per primi un atto chiedono una tregua
ostile
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Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa assicura
1021 una adeguata resistenza
balistica dei sacchetti per
parapetti e camminamenti?

Risposta esatta
Batterli per permettere ai
sacchetti di assumere la
forma di un blocco
rettangolare

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Riempirli di sassi e terra per Posizionarli a strati uno
aumentarne la resistenza
sopra all'altro

Alternare uno strato di terra
e uno strato di sassi

Secondo la circolare 7007 Per 20 cm
del manuale del
combattente, la cal. 7.62 per
1022
quanti centimetri penetra in
un sacchetto per parapetti e
camminati?
Secondo la circolare 7007 Posati come mattoni
del manuale del
combattente, come vanno
1023
posizionati i sacchetti per
parapetti e camminati?

Per 25 cm

Per 30 cm

Per 40 cm

Allineati

A strati trasversali

A strati paralleli

Secondo la circolare 7007 va posato trasversalmente
del manuale del
1024
combattente, il primo strato
del parapetto..
Secondo la circolare 7007 va posato parallelamente
del manuale del
1025
combattente, il secondo
strato del parapetto..

va posato parallelamente

va posato diagonalmente

è composto da sassi

va posato trasversalmente

va posato diagonalmente

deve avere il laccio di
chiusura verso l'interno
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Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, perchè
1026 bisogna fare attenzione a
dove si trova l'apertura del
sacchetto per parapetti e
camminamenti?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
1027 combattente, quando è da
evitare l'uso dei parapetti?

Risposta esatta
Per diminuire il rischio di
incendio

Risposta 2
Per diminuire il rischio che
si apra accidentalmente

Su terreni pianeggianti privi Su terreni irregolari
di arbusti

Risposta 3

Risposta 4

Per evitare di inciampare
sul laccetto

Per evitare disagi negli
spostamenti

Su terreni sassosi

Su terreni bagnati

Quando non ci sono arbusti

Secondo la circolare 7007 Quando sono realizzati su
del manuale del
terreni pianeggianti
combattente, quando I
1028
parapetti sono più a rischio
di essere avvistati dal fuoco
nemico?
Quale dei seguenti e' un
Metodo del pompiere
metodo di trasporto di un
1029
ferito per "lunga distanza"?

Quando modificano il
territorio

Quando non sono
mimetizzati

Metodo sulle braccia

Nessuna delle altre risposte Metodo a zaino
è corretta

Secondo la circolare 7007 Al termine dei lavori di
del manuale del
secondo tempo
combattente, quando si può
1030
procedere allo sgombero del
campo di vista e di tiro?

Al termine dei lavori di terzo Durante i lavori di primo
tempo
tempo

All'inizio dei lavori di
secondo tempo

Quale articolo della
Art. 12
Costituzione sancisce il
1031 tricolore e che è riportato nel
Manuale del Combattente?

Art. 11

Art. 10

Art. 22
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale simbolo, secondo il Bandiera bianca barrata di
manuale del combattente, rosso
1032
protegge le Zone Sanitarie?

Tre cerchi di colore arancio Croce bianca su fondo
rosso

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, come si
1033
possono incrementare i
sistemi di allarme dei
difensori?
Quale delle seguenti azioni
non è giusta nel tiro mirato
per un corretto puntamento
1034

Attraverso fili di inciampo
collegati a fumogeni

Nessuna delle altre opzioni Lasciando sul terreno rami Attraverso gli apparati di
è corretta
e arbusti
comunicazione

non mantenere a fuoco il
mirino sul bersaglio

ristabilire la linea di mira
una volta partito il colpo

mantenere sempre a fuoco collimare precisamente
il mirino sul bersaglio
l'allineamento tacca di mira
– mirino – bersaglio
realizzando la linea di mira

Quale delle seguenti azioni Collaborare col nemico in
non è prevista per la
cambio di favori
1035
sopravvivenza in prigionia?

Conservare i viveri non
deperibili

Conservare i pezzi di
metallo

Conservare il vestiario

Secondo la circolare 7007
del manuale del
1036 combattente, come si
canalizza o rallenta la
manovra avversaria?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale tra
1037 questi accorgimenti bisogna
prevedere nel realizzare
lavori di rafforzamento?

Costruendo ostacoli

Stazionando in aree
difficilmente raggiungibili

Effettuando manovre per
disorientare l'avversario

Scegliendo un area di
stazionamento che
presenta forme di copertura
naturali

La possibilità di ciascun
militare di usare la propria
arma con la massima
rapidità

La necessità di proteggere Creare i camminamenti con Il terreno deve essere
gli apparati di trasmissione andamento lineare per
necessariamente scavabile
favorire gli spostamenti

Pag. 218 di 659

Bandiera bianca

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

1038

1039

1040

1041

Domanda
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nel realizzare i
lavori di rafforzamento, un
sistema di difesa efficace
dipende..
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, a cosa
bisogna far attenzione
nell'utilizzare terra da riporto
e/o zolle della superficie?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, come si
costruisce una buca per
bombe a mano nemiche?
Quale delle seguenti non e'
una azione da compiere
nell’esecuzione del tiro
istintivo?

Secondo la circolare 7007
del manuale del
1042 combattente, le dimensioni
delle postazioni e degli
appostamenti..
Quale delle seguenti non e'
una azione da compiere
1043 nell’esecuzione del tiro
istintivo?

Risposta esatta
dal supporto di fuoco
reciproco tra le postazioni

Risposta 2
dall'imprescindibilità di
costruire un ricovero
annesso alle postazioni

Risposta 3

Risposta 4

dalla necessità di un terreno dall'imprescindibilità di
scavabile
utilizzare forme di copertura
naturali

Che non compromettano il Che siano sempre
settore di osservazione e di insacchettati
tiro della
postazione/appostamento

Che vengano puntellate con Che contengano almeno
bastoni o rami
una percentuale minima del
20% di sassi

Pavimento con pendenza
dal centro verso le due
estremità

Pavimento con pendenza
da un'estremità all'altra

Pavimento senza pendenza Pavimento con pendenza
con due scavi più profondi dalle estremità verso il
alle estremità
centro e buca centrale

chiudere un occhio

Indirizzare l’arma alla
minaccia

mantenere entrambi gli
occhi aperti

mettere il mirino a fuoco sul
bersaglio

devono essere adattate
fanno riferimento a misure
alle misure antropometriche specifiche
dei difensori

devono poter accogliere un devono essere adattate al
solo combattente e la sua tipo di materiale usato
arma

non utilizzare il ,mirino

Indirizzare l’arma alla
minaccia

mantenere entrambi gli
occhi aperti
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Quale simbolo, secondo il
manuale del combattente,
1044 protegge le Zone di
Sicurezza?

1045

1046

1047

1048

1049

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, qual è lo
scopo dei lavori di
rafforzamento di primo
tempo?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale tra
questi è tra I compiti da
eseguire nel corso del primo
tempo dei lavori di
rafforzamento?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale
spessore deve avere un
riparo contro il fuoco di armi
leggere?
Quale delle seguenti
tecniche devi usare per il
movimento di notte, in
assenza di contatto?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, in che modo
vanno riempiti I barili
utilizzati come riparo?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Bandiera bianca barrata di
rosso

Scudo inquartato in croce di Croce rossa su fondo
S. Andrea di giallo e
bianco
azzurro

Stabilire i settori di tiro

Consentire al personale
un'adeguata protezione
delle armi a tiro curvo

Approfondire lo scavo su
tutta l'ampiezza in modo
uniforme

Approfondire lo scavo
Approfondire lo scavo
lateralmente alla traccia
partendo dal centro della
proseguendo verso il centro traccia verso le estremità

Approfondire lo scavo
dandogli pendenza fin
dall'inizio

Circa 50 cm in caso di
riparo in mattoni

Circa 150 cm in caso di
riparo in sabbia o terra
compressa

Circa 100 cm in caso di
sacchetti a terra o legno

75 cm in caso di riparo in
mattoni

Passo del gatto

Passo del koala

Passo del rinoceronte

Passo della lucertola

Terra e sabbia, la cui
sommità deve essere
ricoperta di sassi

Con copertoni in gomma,
tagliati se necessario

Sabbia, terra o sassi, la cui Sabbia e terra
sommità deve essere
ricoperta di sabbia

Tre cerchi di colore rosso

Realizzare trincee profonde Creare postazioni di tiro
almeno 45 cm
confortevoli attraverso la
realizzazione di piccoli
parapetti su cui appoggiare
l'arma
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Quale delle seguenti
tecniche è da utilizzare per
1050
spostamenti laterali ?

Risposta esatta
Rotolamento

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Passo del leopardo

Passo della Scimmia

Movimento a sbalzi

Secondo la circolare 7007 Con tondoni di legno
del manuale del
regolamentari o materiale di
1051 combattente, come si
circostanza purchè robusto
realizza il tetto del ricovero?

Sempre con materiale di
circostanza in modo da
avere maggior
mimetizzazione

Solo con materiale
regolamentare

Con sacchi di terra e teli
mimetici

Secondo la circolare 7007 45 cm
del manuale del
combattente, qual è la
1052 profondità necessaria di un
ricovero per poter fermare le
schegge da granata?

100 cm

150 cm

80 cm

Un sistema di posa dei
sacchetti

Un tipo di ricovero
realizzato con tondoni di
legno e terra

Secondo la circolare 7007
del manuale del
1053 combattente, che cosa è un
Hesco Bastion?

Una struttura protettiva
Un tipo di arma
semplice, utilizzata qualora
il terreno roccioso non
permetta scavi

Secondo la circolare 7007
del manuale del
1054 combattente, quando si
utilizza un Hesco Bastion?

Qualora non sia
Qualora la portata del fuoco Qualora vi sia la necessità
possibile/opportuno scavare nemico lo renda necessario di stazionare per più giorni

Qualora l'entità numerica
dell'unità lo consenta

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quando è
1055 opportuno piantare dei
picchetti di sostegno alla
postazione di sacchetti a
terra?

Qualora la struttura sia alta Qualora la struttura sia alta Qualora la struttura
dai 150 ai 180 cm
dai 100 ai 150 cm
raggiunga un'altezza di
almeno 200 cm

Qualora la struttura
raggiunga un'altezza di 80
cm
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale tra i seguenti non è
un elemento indicatore per
1056 la ricerca dell’acqua in
situazione di
sopravvivenza?
Quale tra i seguenti non è
un elemento indicatore per
1057 la ricerca dell’acqua in
situazione di
sopravvivenza?
Le Zone di Sicurezza,
secondo quanto riporta il
1058
Manuale del Combattente:

Presenza di zone secche

Presenza di erba verde
intenso in aree rocciose

Piste utilizzate con
frequenza dagli animali

Direzione prevalente del
volo degli uccelli soprattutto
all’alba e al tramonto

Presenza di zone rocciose

Piste utilizzate con
frequenza dagli animali

Presenza di salici,
sambuco, giunchi, erba
medica

Direzione prevalente del
volo degli uccelli soprattutto
all’alba e al tramonto

non possono essere
utilizzate con scopi militari

possono essere utilizzate
con scopi militari

sono segnalate con
l'Emblema delle Nazioni
Unite

sono segnalate con la
bandiera rossa

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, in quanti tempi
1059
si costruisce il ricovero
centrale di un
appostamento?
Quale tra i seguenti non è
un elemento indicatore per
1060 la ricerca dell’acqua in
situazione di
sopravvivenza?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale di
queste operazioni si realizza
1061
nella fase di secondo tempo
della costruzione di un
ricovero centrale di un
appostamento?

Quattro tempi

Tre tempi

Due tempi

A seconda del materiale a
disposizione

Direzione del vento

Presenza di salici,
sambuco, giunchi, erba
medica

Punti di convergenza delle
tracce di animali

Direzione prevalente del
volo degli uccelli soprattutto
all’alba e al tramonto

Il posizionamento di uno
strato di almeno 20 cm a
copertura del ricovero

Posizionamento di supporti
anteriori e posteriori per la
lunghezza della copertura

Il posizionamento, da
Il posizionamento di uno
supporto a supporto, di uno strato impermeabile a
strato di tondoni di 10/15
copertura del ricovero
cm di diametro
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Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nel corso di
1062
quale fase del lavoro di
rafforzamento si inizia a
compilare la Range Card?
Quale tra i seguenti NON
rispetta le regole per una
1063
buona copertura?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nel corso del primo tempo

All'inizio del secondo tempo Alla fine del secondo tempo La Range Card deve essere
già stata compilata prima
dell'inizio dei lavori

Muoviti vicino a specchi
d’acqua

Durante la notte muoviti
Se esci allo scoperto sfrutta Se devi osservare da sopra
solo in zone non illuminate la copertura come sfondo un riparo evita di variarne la
linearità

Secondo la circolare 7007 Scavando in modo che il
del manuale del
tiratore possa stare in
combattente, nella fase dei ginocchio
lavori di secondo tempo,
1064
come si inizia a realizzare il
miglioramento delle
postazioni/appostamenti?

Scavando in modo che il
Si realizza la copertura del Scavando in modo che il
tiratore possa stare in piedi ricovero
tiratore possa stare sdraiato

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale
1065
spessore deve avere un
riparo contro il fuoco di armi
leggere?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale di
1066
queste operazioni va
eseguita per difendere un
edificio?

Circa 150 cm in caso di
riparo di terra o sabbia
compressa

Circa 100 cm in caso di
riparo di terra o sabbia
compressa

Preparare postazioni per le Liberare l'area circostante
armi anticarro
da arbusti

Circa 200 cm in caso di
riparo di terra o sabbia
smossa

Circa 80 cm in caso di
riparo in muro di mattoni

Scavare trincee intorno al
perimetro

Costituire postazioni
esternamente all'edificio
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale tra le seguenti non è
una modalità per uscire da
un abitato in un’area
1067
urbanizzata durante il
combattimento?

Uscire dall'abitato
utilizzando lo stesso
passaggio utilizzato per
l'attraversamento

Uscire dall'abitato
Controllare la zona esterna Sostare al coperto
utilizzando passaggi laterali all’abitato
rispetto al percorso seguito
per l'attraversamento

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quando si
difende un edificio?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale di
queste operazioni non è
necessaria alla difesa di un
edificio?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, in cosa
differiscono le
postazioni/appostamenti in
un'area urbana rispetto a
quelli all'aria aperta?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, in cosa
differiscono le
postazioni/appostamenti in
un'area urbana rispetto a
quelli all'aria aperta?

Quando è stato liberato

Quando sono presenti civili Quando vi si costituisce un Quando vi si costituisce una
Posto Comando
postazione radio

Rimuovere ingombri

Barricare le finestre

1068

1069

1070

1071

Fortificare I varchi

Preparare postazioni per I
tiratori scelti

Sono realizzati modificando Sono più pericolosi
edifici già esistenti

Necessitano di meno
personale

Non necessitano la
realizzazione di postazioni
per i tiratori scelti

Si possono sfruttare
Sono più pericolosi
direttamente la protezione
di ostacoli per appostamenti
di circostanza

Necessitano di meno
personale

Non necessitano di ulteriori
operazioni di protezione
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Risposta esatta

Le Zone Sanitarie, secondo non possono essere
quanto riporta il Manuale del utilizzate con scopi militari
1072
Combattente:

Risposta 2
possono essere utilizzate
con scopi militari

Risposta 3

Risposta 4

sono segnalate con
l'Emblema delle Nazioni
Unite

sono segnalate con la
bandiera rossa

Quale tra queste è una
modalità per resistere in
1073
prigionia?

Fai ogni sforzo per evadere Dai la tua parola d'onore
e per aiutare altri ad
evadere

Accetta speciali favori dal
nemico

Rispondere a tutte le
domande

Secondo la circolare 7007
del manuale del
1074 combattente, come si
utilizza al meglio un angolo
di un edificio?
Quali dei seguenti e da
considerare come fattore
1075 che configura nella scelta di
un itinerario?

Bisogna essere in grado di Bisogna saper sparare
sparare appoggiando l'arma sdraiati
su entrambe le spalle

Deve essere abbastanza
alto da poter sparare in
piedi

Deve essere abbastanza
alto da poter sparare in
ginocchio

Condizioni meteorologiche Aggirare punti e aree
pericolose

Essere distante o,
quantomeno, non
attraversare posizioni
nemiche

Presentare , a intervalli,
punti di riferimento
inequivocabili

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale
1076
posizione bisogna adottare
quando si utilizza l'angolo di
un edificio?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, cosa bisogna
1077
fare, ove possibile, quando
si utilizza l'angolo di un
edificio?

Appoggiare l'arma sulla
Esclusivamente da terra
spalla che consenta minore
esposizione

Esclusivamente in
ginocchio

Esclusivamente in piedi

Sparare in successione da Cambiare posizione tra uno Sparare in successione da Cambiare postazione dopo
posizioni diverse
sparo e l'altro
un'unica posizione
ogni intervento
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007
del manuale del
1078
combattente, come si spara
da un muro?
Quali dei seguenti segnali
relativi al movimento
1079 indicano “accelerare”:

Sparare sempre
lateralmente al muro

Sparare da sopra il muro

Cercare una feritoia da cui Non appoggiandosi al muro
sparare e in caso non vi sia, per evitare crolli
crearla

Alza il pugno alla spalla e
distendi rapidamente e
ripetutamente il braccio
verso l’alto

Alza il braccio e descrivi dei Guarda verso la persona e Nessuna delle altre risposte
cerchi orizzontali
distendi il braccio in avanti e è corretta
avvicinalo ripetutamente al
capo

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale
1080
posizione è preferibile
utilizzare quando si spara
da un muro?
Quali dei seguenti segnali
relativi al movimento
1081 indicano “vieni/chiamata”:

Stare il più basso e
aderente possibile

Da in piedi, per essere
pronti a modificare la
postazione

Distendi il braccio con il
palmo rivolto verso l'alto e
riportalo verso la testa
ripetutamente

Alza il braccio e descrivi dei Alza il pugno alla spalla e
cerchi orizzontali
distendi rapidamente e
ripetutamente il braccio
verso l’alto

Secondo la circolare 7007
del manuale del
1082 combattente, quali modalità
vanno adottate quando si
spara da un muro?
Quali dei seguenti segnali
relativi all’ assunzione o al
1083 cambiamento di formazioni
indicano “spiegamento”?

Le stesse di quando si
utilizza l'angolo di un
edificio

Modalità da definire a
seconda del tipo di muro

Stare il più basso possibile Appostandosi lateralmente
ed a una distanza di
alla feritoia naturale o
almeno 20 cm dal muro
creata dal combattente

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Solo attraverso una feritoia Prediligere la posizione a
terra

Distendi le braccia verticali, Distendi le braccia parallele Alza il braccio verticale
palmi all’ interno e
al terreno
abbassale orizzontali
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Secondo la circolare 7007
del manuale del
1084 combattente, quali modalità
vanno adottate quando si
spara da un muro?
Secondo la circolare 7007,
quale tra I seguenti deve
essere considerato un
1085
“requisito operativo” proprio
di un itinerario?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Appoggiare l'arma sulla
Cambiare posizione tra uno Sparare in successione e
spalla che consente minore sparo e l'altro
da un'unica posizione
esposizione

il terreno

Risposta 4
Esclusivamente da terra

la vicinanza di corsi d’acqua la comodità di percorribilità la presenza di rifugi

Quali sono le posizioni di tiro Da terra, in ginocchio, in
con il fucile in
piedi
1086
combattimento?

Carponi, in ginocchio, in
piedi

Da terra, in ginocchio,
carponi

Secondo la circolare 7007
del manuale del
1087 combattente, cosa sono gli
appostamenti di
circostanza?
Quali tra questi elementi
sono indicatori per la ricerca
1088 dell’acqua?

Elementi di edifici e/o
costruzioni non modificati

Elementi di edifici e/o
costruzioni modificati
all'occorrenza

Postazioni realizzate con
Postazioni realizzate
materiale sparso recuperato rafforzando un
intorno all'edificio
edificio/costruzione

Direzione prevalente del
volo degli uccelli,
soprattutto all’alba e al
tramonto

Piste utilizzate non dagli
animali

Presenza di abeti

Quale simbolo, secondo il
manuale del combattente,
1089 protegge il personale
dell'ONU?

L'Emblema delle Nazioni
Unite

Bandiera bianca barrata di
rosso

Tre cerchi di colore arancio Scudo inquartato in croce di
S. Andrea di bianco e
azzurro

Pag. 227 di 659

In ginocchio, in piedi

Zone di erba verde intenso
in aree paludose

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007 un appostamento di
del manuale del
circostanza
1090
combattente, una finestra è..

un appostamento da evitare un appostamento che offre utilizzabile come
poca protezione
appostmento solo dopo
lavori di protezione

Quali tra questi elementi
Punti di convergenza delle
sono indicatori per la ricerca tracce di animali
1091
dell’acqua?

Piste utilizzate non dagli
animali

Presenza di querce ed abeti Zone di erba verde intenso
in aree paludose

Secondo la circolare 7007
del manuale del
1092 combattente, un
appostamento di
circostanza può essere..
Quali tra questi elementi
sono indicatori per la ricerca
1093
dell’acqua?

una finestra

una finestra rafforzata

un parapetto di sacchetti a una protezione realizzata
terra
con barili pieni di terra

Presenza di salici,
sambuco, giunchi, erba
medica

Presenza di abeti

Presenza di querce

Zone di erba verde intenso
in aree paludose

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quali modalità
1094
vanno adottate quando ci si
apposta dietro ad una
finestra?
Quali tra questi elementi
sono indicatori per la ricerca
1095
dell’acqua?

Appostarsi quanto più
lontano dalla finestra

Appostarsi sotto alla
finestra

Appostarsi quanto più
lontano dalla finestra
facendo sporgere solo la
canna del fucile

Appostarsi di fianco alla
finestra, aderenti al muro

Zone di erba verde intenso Piste utilizzate non dagli
in zone rocciose
animali

Presenza di querce

Zone di erba verde intenso
in aree paludose

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale
1096
posizione è preferibile,
utilizzare quando si spara
da una finestra?

In ginocchio e, in
successione, da finestre
diverse

Da terra e, in successione, In ginocchio, spostandosi il
da finestre diverse
meno possibile

In piedi e, in successione,
da finestre diverse
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Quali tra questi fattori
aiutano a sottrarsi
1097
all’osservazione nemica?

Risposta esatta
Disciplina del silenzio

Secondo la circolare 7007 A non far sporgere la canna
del manuale del
del fucile
combattente, a cosa
1098
bisogna fare attenzione
quando si spara da una
finestra?
Qualora i prigionieri di
Se sono feriti, non debbono
guerra si rifiutassero di
essere assistiti
rispondere, quale
1099 comportamento deve essere
tenuto?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Disciplina del sentore

Disciplina del riparo passivo Tutte le altre risposte sono
corrette

A non passare da una
finestra all'altra

Ai vetri

Possono essere minacciati Non devono essere nè
e insultati, ma non esposti a minacciati, né insultati, né
molestie, né torture
esposti a svantaggi di
qualsiasi genere

Alle tende che, quando
presenti, potrebbero
incendiarsi

È possibile esercitare delle
leggere molestie allo scopo
di ottenere informazioni
relative al loro esercito e al
loro paese

Secondo la circolare 7007 A non profilarsi contro pareti Che la finestra sia rivolta
del manuale del
chiare
dal lato opposto alla
combattente, cosa bisogna
provenienza del nemico
1100
controllare quando si spara
da una finestra?

Che non abbia vetri

Che I varchi alle proprie
spalle siano protetti da
almeno un altro soldato

Quando la tecnica di
l'arma rimanga in sicurezza il caricatore sia sganciato
movimento comporta che
l'arma venga a contatto con
1101
il terreno bisogna controllare
che:

entri fango o terra nella
canna

nessuna delle altre risposte
è corretta
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007 Attraverso la vampa del
del manuale del
fucile
combattente, in che modo il
1102 combattente può essere
avvistato dal nemico in un
appostamento in un
edificio?
Quando si è alla presenza può essere impartito da un
del simbolo di bene culturale Comandante di rango non
soggetto a protezione
inferiore a Maggior
1103 speciale, l’ordine di violare il Generale
simbolo:

A causa dei movimenti per Per il rumore di vetri infranti Per mancanza di
passare da una postazione
mimetizzazione
all'altra

Secondo la circolare 7007 A non profilarsi contro
del manuale del
eventuali finestre alle
combattente, cosa bisogna proprie spalle
1104
controllare quando si spara
da una finestra?

Che la finestra sia rivolta
dal lato opposto alla
provenienza del nemico

può essere impartito anche non può essere mai dato,
da un Comandante di rango secondo quanto stabilito
non superiore a Colonnello dalle Convenzioni
Internazionali

può essere ignorato dal
combattente, anche se è
impartito da un
Comandante di rango non
inferiore a Maggior
Generale

Che ci sia sempre qualcuno Che I varchi dell'edificio
a coprire le spalle
siano sempre sbarrati

Quando si è alla presenza può essere impartito da un può essere impartito anche
del simbolo di bene culturale Comandante di rango non da un Comandante di rango
soggetto a protezione
inferiore a Generale di
non superiore a Colonnello
1105 speciale, l’ordine di violare il Divisione
simbolo:

non può essere mai dato,
secondo quanto stabilito
dalle Convenzioni
Internazionali

può essere ignorato dal
combattente, anche se è
impartito da un
Comandante di rango non
inferiore a Maggior
Generale

Secondo la circolare 7007 Rinforzando i muri con
del manuale del
sacchetti a terra
1106 combattente, come si
eseguono lavori di
protezione ad una finestra?

Eliminando le ante

Coprendola con sacchetti a
terra lasciando delle feritoie

Sbarrando la finestra con
tavolati di legno
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Relativamente alle nozioni di Guarda Ascolta Senti
primo soccorso
1107 autosoccorso e soccorso
reciproco, cosa si intende
con l'acronimo GAS ?
Secondo la circolare 7007 Togliere i vetri da eventuali
del manuale del
finestre
combattente, cosa è
1108
necessario fare per evitare
schegge in un
appostamento in un
Relativamente
alle nozioni di Massaggio Cardiaco
edificio?
primo soccorso
Esterno
autosoccorso e soccorso
1109
reciproco, cosa si intende
con l'acronimo M.C.E. ?

Guarda Ascolta Solleva

Guarda Avvicina Senti

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Evitare di appostarsi nei
pressi di una finestra

Coprire le finestre con
sacchetti a terra

Sbarrare le finestre con
tavolati di legno

Movimento Corto
Estensibile

Massa Cardiaca Estesa

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Quale simbolo, secondo il
manuale del combattente,
1110
protegge i materiali
dell'ONU?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, come si
1111
impedisce il lancio di bombe
all'interno di un edificio?

L'Emblema delle Nazioni
Unite

Bandiera bianca barrata di
rosso

Tre cerchi di colore arancio Scudo inquartato in croce di
S. Andrea di bianco e
azzurro

Applicando una rete
metallica alle finestre

Sbarrando le finestre con
tavolati di legno

Creando un parapetto lungo Creando un parapetto e
le finestre
applicando una rete alle
finestre

Relativamente alle nozioni di Movimento Tosse Respiro
primo soccorso
autosoccorso e soccorso
1112
reciproco, cosa si intende
con l'acronimo MO.TO.RE ?

Movimento Tonicità Respiro Movimento Tosse
Restrizione
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007 Effettuare lavori di
del manuale del
protezione a più finestre di
combattente, quale tra
un edificio
1113
questi potrebbe essere un
modo per ingannare il
nemico?
Relativamente alle nozioni di Una manovra di soccorso
primo soccorso
per liberare una ostruzione
autosoccorso e soccorso
delle vie aeree inferiori
1114
reciproco, cosa si intende
con manovra di Heimlich ?

Rompere i vetri delle
Non modificare il varco
finestre adiacenti a quella principale
scelta come appostamento

Proteggere finestre e varchi
nel modo meno visibile
possibile

Una manovra di soccorso Una manovra di soccorso
per arginare una emorragia da effettuare in caso di
esterna
lussazione

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo la circolare 7007 vanno protetti come le
del manuale del
finestre
1115
combattente, i varchi nelle
pareti..
Relativamente alle nozioni metri
sul combattimento ed ordini
per il fuoco, quando si parla
1116
di distanza stimata questa
va comunicata in ?

vanno lasciati il più liberi
possibile

devono essere sempre
difesi da un tiratore

offrono veloci vie di fuga

passi

centimetri

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo la circolare 7007, aggirare punti e aree
quale tra I seguenti è uno
pericolose
dei requisiti operativi da
1117
prendere in considerazione
nella scelta di un itinerario?

la comodità di percorribilità la vicinanza di corsi d’acqua la presenza di rifugi

Relativamente alle nozioni Potenziale Avversario
sul combattimento, cosa si
1118
intende con l'acronimo PA ?

Pericolo Avvistato

Percorso Accidentato
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Secondo la circolare 7007
del manuale del
1119
combattente, un tetto può
essere..
Relativamente alle nozioni
sulla sopravvivenza ed i
rischi del freddo quale dei
seguenti non è classificato
1120
come un rischio soggettivo
che aumenta la probabilità
del danno ?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

un ottimo appostamento per facilmente raggiungibile dal non idoneo ad armi
cecchini
fuoco nemico
controcarro

un punto vulnerabile

altezza sotto i 165 cm

assunzione di alcol

lesioni traumatiche

età avanzata

Secondo la circolare 7007 A non profilarsi all'orizzonte Che sia sufficientemente
Che si usi il lato del tetto
del manuale del
robusto
meno in pendenza
1121 combattente, cosa bisogna
controllare quando si spara
da un tetto?
Relativamente alle nozioni peso sotto i 60 kg
abitudine al fumo di tabacco età avanzata
sulla sopravvivenza ed i
rischi del freddo quale dei
seguenti non è classificato
1122
come un rischio soggettivo
che aumenta la probabilià
del danno ?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
1123 combattente, in un
appostamento su tetto,non
bisogna..

Risposta 4

effettuare più di un
intervento da una stessa
posizione

Che non sia troppo in
pendenza

insufficiente addestramento
ad operare in climi freddi

cambiare spesso posizione sparare in posizioni diverse mettersi sul lato opposto
alla provenienza del nemico
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Domanda
Relativamente alle nozioni
sulla sopravvivenza ed i
rischi oggettivi del freddo
cosa si intende per danno
elevato ?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale
elemento di un tetto va
usato come l'angolo di un
muro?
Relativamente alle nozioni
sulla sopravvivenza ed i
rischi oggettivi del freddo
cosa si intende per danno
medio ?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, il camino di un
tetto..
Relativamente alle nozioni
sulla sopravvivenza, quale
delle risposte non e' vera :

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, in che punto
1129
del tetto si inizieranno i
lavori di protezione?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Danni per congelamento
Danni per congelamento
probabile entro 30 secondi probabile entro 1 minuto

Danni per congelamento
Congelamento improbabile
probabile entro 15 secondi fino a 30 minuti

Il camino

Il vertice

Nessun elemento

Danni per congelamento
probabile entro 1 minuto

Danni per congelamento
probabile entro 10 minuti

Danni per congelamento
Congelamento improbabile
probabile entro 15 secondi fino a 30 minuti

si utilizza come l'angolo di
un muro

è necessario se ci si
apposta su un tetto

necessita di lavori di
protezione

Le tegole ammassate

si utilizzano le tecniche di
tiro delle finestre

non mangiare mai piante
non mangiare mai piante
non mangiare mai piante
non mangiare mai piante
sconosciute che somigliano sconosciute che somigliano sconosciute che somigliano sconosciute che hanno
alla cicoria
a prezzemolo
alla cipolla
tuberi simili a quelli delle
carote
In prossimità del camino

Più lontano possibile dal
vertice

Dal vertice
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Relativamente alle nozioni
sulla sopravvivenza, quale
1130 delle seguenti e' errata ?

Non bere mai acqua
fangosa anche se
opportunamente filtrata e
sterilizzata

Non bere mai acqua di
mare

Non bere mai urina

Quale simbolo, secondo il
manuale del combattente,
1131 protegge le infrastrutture
dell'ONU?

L'emblema delle Nazioni
Unite

Bandiera bianca barrata di
rosso

Tre cerchi di colore arancio Scudo inquartato in croce di
S. Andrea di bianco e
azzurro

Secondo la circolare 7007
del manuale del
1132 combattente, come si
procede a proteggere un
tetto?
Ricordandosi che il nemico
può avere individuato il
riparo dove è stato interrotto
1133
il movimento, cosa non è
opportuno fare?

Rimuovendo parte della
copertura

Organizzando dei parapetti Non intaccando la copertura Rimuovendo parte della
di modo da poter sparare
del tetto onde evitare crolli copertura in lontananza del
sporgendosi il meno
accidentali
vertice
possibile

Rimanere troppo a lungo
nella stessa posizione

Cercare itinerari protetti

Spostarsi continuamente

Non rimanere troppo a
lungo nella stessa posizione

La finestra

Un muro

la finestra con lavori di
protezione

i muri

le siepi

i fili spinati

Secondo la circolare 7007 Il tetto
del manuale del
1134 combattente, quale
postazione è ottima per armi
controcarro?
Riguardo il passaggio di
le mine
ostacoli, quale tra questi
1135
non è un ostacolo di tipo
passivo?
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Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, per cosa sono
vantaggiosi gli interventi
dall'alto?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale tra
questi non è
un'appostamento di
circostanza?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale tra
queste affermazioni è
corretta?
Se adotti il metodo della
sterilizzazione dell’acqua
trovata in superficie devi
farla bollire per almeno 1
minuto fino a:

Secondo la circolare 7007
del manuale del
1140 combattente, quale tra
queste affermazioni è
corretta?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Per le armi controcarro

In caso di inferiorità
In caso non ci sia tempo per In caso non siano agibili
numerica rispetto al nemico eseguire lavori di protezione altre postazioni
all'edificio

Copertoni riempiti di terra

Finestra

Tetto

Angolo di un edificio

In un appostamento su
tetto, cambiare posizione
dopo ogni intervento

In un appostamento su
tetto, cambiare posizione
solo se necessario

In un appostamento su
tetto, cambiare spesso
posizione

in un appostamento su
tetto, mantenere sempre la
posizione

300 metri sul livello del
mare

200 metri sul livello del
mare

100 metri sul livello del
mare

400 metri sul livello del
mare

Una sporgenza al di sopra
del tetto si usa come
l'angolo di un muro

Il tetto non si presta per
fuoco a distanza

Il sottotetto non è un
appostamento di
circostanza

Il muro e l'angolo di un
edificio non hanno le stesse
modalità di sparo
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Risposta esatta

Se devi muoverti in un
Individuare la direzione che
bosco, una foresta o una
devi seguire e seguila,
zona estesa fittamente
cercando di muoverti lungo
1141 alberata, quali dei seguenti una linea retta se la
accorgimenti non è corretto? vegetazione non lo
consente
Secondo la circolare 7007
del manuale del
1142 combattente, in un
appostamento su tetto, i
sacchetti a terra..
Se l’ambiente non offre
protezione e copertura:
1143

Secondo la circolare 7007
del manuale del
1144 combattente, in un
appostamento in un
sottotetto..
Se non sei a contatto con il
nemico e non sei sottoposto
ad azione di fuoco:
1145

Risposta 2
Determina con cura il punto
di stazione arrampicandoti,
se necessario, su un albero
in modo da poter osservare
un’ampia zona

Risposta 3

Risposta 4

Segui la pista e la traccia
Nessuna delle altre risposte
degli animali, se ve ne
è corretta
sono. Se vi sono sentieri
muovi parallelamente a essi

vanno coperti con materiale non si usano
del tetto

si coprono con teli

è necessario realizzare un è necessario cambiare
ricovero, avendo cura di
ambiente, per trovare un
mascherare a lavoro
riparo naturale nel terreno
ultimato le tracce degli scavi
effettuati

è necessario realizzare un è necessario colpire con il
ricovero, ma non è
fuoco il nemico
indispensabile il
mascheramento delle
tracce degli scavi effettuati

si praticano più aperture
nello stesso lato

non occorrono i sacchetti a va praticata una sola
terra
apertura

tieni l’arma con la sicurezza tieni l’arma con la sicurezza impugna l’arma tenendo il
inserita e il colpo in canna, inserita e senza colpo in
dito sul grilletto
con il selezionatore del tiro canna
di norma nel fuoco a raffica
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sparo dell'angolo di un
edificio

nessuna delle altre risposte
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007
Feritoia
del manuale del
1146 combattente, quale tra
questi è un appostamento di
circostanza?
Se non sei a contatto con il imbraccia la canna a 45
nemico e non sei sottoposto gradi
1147
ad azione di fuoco:

Barili pieni di terra

Copertoni pieni di terra

Trincea

imbraccia la canna a 60
gradi

imbraccia la canna a 90
gradi

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo la circolare 7007 Praticare più aperture sul
del manuale del
muro
1148
combattente, quando si usa
una feritoia..
Se, durante il giorno, non si Tenere il dito sul grilletto
è a contatto con il nemico e della propria arma
non si è sottoposti ad azione
1149
di fuoco, cosa non è
opportuno fare?

praticare una sola apertura non spostarsi tra un
lato nemico
intervento e l'altro

Secondo quanto riporta la
circolare 7007 del 2016:
1150

Secondo la circolare 7007
del manuale del
1151 combattente, quale tra
queste affermazioni è
corretta?

è vietato compiere atti ostili
contro le persone protette
dal simbolo "Emblema delle
Nazioni Unite" tranne nei
casi di legittima difesa

Praticare più aperture sul
muro solo in caso di unità
numerosa

Tenere il colpo in canna

Imbracciare la propria arma Tenere l’arma con la
con la canna rivolta verso il sicurezza inserita
basso a 45 gradi

è sempre vietato compiere
atti ostili contro le persone
protette dal simbolo
"Emblema delle Nazioni
Unite"

è vietato compiere atti ostili
contro le persone protette
dal simbolo "Emblema delle
Nazioni Unite" anche se
compiano atti ostili

Se possibile, cambiare
Da una feritoia, operare in
feritoia dopo ogni intervento ginocchio o a terra

il personale dell'ONU,
anche in operazioni di pace,
è sempre protetto dal
simbolo "Tre cerchi di
colore arancio"

La feritoia con lavori di
I lavori di protezione di una
protezione non si usa come feritoia non contemplano
una feritoia non protetta
sacchetti a terra
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Sebbene la pistola trova il
miglior impiego fra 0 e 7
1152 metri, fino a che distanza
puo' arrivare il tiro utile ?

25 metri

40 metri

50 metri

30 metri

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, quale tra
1153 queste affermazioni è
corretta nel caso di una
feritoia con lavori di
protezione?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
1154 combattente, applicare una
rete metallica alle finestre è
funzionale a..
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nell'eseguire i
1155
lavori di protezione di una
finestra, I sacchetti a terra..

Bisogna tenere l'arma
completamente all'interno

Non copre le spalle

Non si usa come una
feritoia non protetta

Rimanere sempre dietro la
stessa feritoia

impedire il lancio di bombe impedire che vi penetri il
all'interno
nemico

diminuire la visibilità
all'interno

impedire cadute accidentali

vanno messi a rinforzo dei
muri intorno alla finestra

vanno messi dietro di sè a
copertura delle spalle

non si utilizzano

vanno messi al bordo della
finestra, come un parapetto

è vietato compiere atti ostili
contro i materiali protetti dal
simbolo "Emblema delle
Nazioni Unite" tranne nei
casi di legittima difesa

è sempre vietato compiere
atti ostili contro i materiali
protetti dal simbolo
"Emblema delle Nazioni
Unite"

è vietato compiere atti ostili
contro i materiali protetti dal
simbolo "Emblema delle
Nazioni Unite" anche se
usati dal nemico per
procurarci danni

i materiali dell'ONU, anche
in operazioni di pace, sono
sempre protetti dal simbolo
"Tre cerchi di colore giallo"

Secondo quanto riporta la
circolare 7007:
1156
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Secondo la circolare 7007 sul lato di provenienza del
del manuale del
nemico
1157 combattente, le aperture sul
muro vanno praticate..

non va praticata più di un
apertura

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente,in un
1158
appostamento in un
sottotetto..

si realizzano protezioni
anche sotto alla posizione
stessa

si realizzano protezioni solo non si realizzano protezioni si pratica un'apertura
sotto alla posizione stessa
sufficiente a poter
controllare il campo
frontalmente e lateralmente

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente,in un
1159
appostamento in un
sottotetto..

va praticata un'apertura
si pratica una sola apertura si praticano aperture ad
quanto basta per coprire
altezze diverse
dall'interno il proprio settore

Secondo la circolare 7007
del manuale del
1160 combattente, quale di
queste affermazioni è
corretta?
Sul personale, materiali e
infrastrutture dell’ONU
protette dal simbolo
1161
“Emblema delle Nazioni
Unite”:

Sparare sempre di lato al
muro

Sparare sempre al sopra
del muro

è vietato compiere atti ostili, è possibile aprire il fuoco,
tranne che nei casi di
se l’ordine viene da un
legittima difesa
Comandante di rango non
inferiore a Maggior
Generale

vanno eseguite una sopra
all'altra

Risposta 4
solo in caso di unità
numerosa

si pratica un'apertura
sufficiente a poter
controllare il campo
frontalmente e lateralmente

Prediligere la posizione in Non è necessario saper
piedi quando si spara da un sparare da entrambe le
muro
spalle

è possibile compiere atti
ogni Comandante può
ostili, anche se non si tratta decidere in autonomia il
di legittima difesa
comportamento da tenere

Secondo la circolare 7007 preparare postazioni per le essere un'unità
creare postazioni ad ogni
del manuale del
mitragliatrici
numericamente consistente angolo
1162
combattente, per difendere
un edificio bisogna..
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Sulle persone protette da
uno dei simboli di
1163
protezione:

Risposta esatta
non si può aprire il fuoco,
tranne che in caso di
legittima difesa

Secondo la circolare 7007 si sta proteggendo un varco
del manuale del
1164 combattente, se si agisce
come nei lavori di protezione
di una finestra..
Secondo la circolare 7007 si stanno eseguendo lavori
del manuale del
di protezione ad una feritoia
1165 combattente, se si realizza
una protezione a copertura..
Secondo quanto riporta la
circolare 7007:
1166

Secondo la circolare 7007
del manuale del
1167 combattente, in un
appostamento in un
sottotetto..
Tra le azioni fondamentali
per la sopravvivenza di un
1168 ferito vi sono:

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

non si può mai aprire il
fuoco, neanche per
legittima difesa

si può aprire il fuoco, anche si può aprire il fuoco se non
se dimostrano di volersi
sono accompagnati da civili
arrendere

si sta proteggendo una
feritoia

si stanno utilizzando tavolati non si stanno usando reti
di legno
metalliche

si stanno eseguendo lavori si stanno eseguendo lavori si stanno eseguendo lavori
di protezione ad un tetto
di protezione ad un
di protezione ad una
sottotetto
finestra

è vietato compiere atti ostili
contro le infrastrutture
protette dal simbolo
"Emblema delle Nazioni
Unite" tranne nei casi di
legittima difesa

è sempre vietato compiere
atti ostili contro le
infrastrutture protette dal
simbolo "Emblema delle
Nazioni Unite"

è vietato compiere atti ostili
contro le infrastrutture
protette dal simbolo
"Emblema delle Nazioni
Unite" anche se usate dal
nemico per procurarci danni

si opera da coricato

quando possibile adottare
posizioni diverse

ci si apposta sul lato
si pratica una sola apertura
opposto di provenienza del
nemico

controllare la respirazione e non praticare il massaggio
il battito cardiaco
cardiaco, ma restare in
attesa del personale
sanitario

non fare nulla e aspettare
l’intervento di personale
sanitario
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007 un tetto
del manuale del
1169 combattente, la postazione
ideale per un cecchino è..

una feritoia

un muro

un angolo di un edificio

La sequenza dei colori nel
1170 tricolore italiano è:

verde, bianco, rosso

rosso, bianco, verde

bianco, verde, rosso

verde, rosso, bianco

Quale tra le seguenti
affermazioni non compare
all'interno del Manuale del
1171 combattente?

In Operazioni di Pace le
in Operazioni di Pace
varie missioni non sono
ciascuna missione è dotata
protette da nessun simbolo di un proprio simbolo di
protezione

il simbolo di protezione
delle missioni in Operazioni
di Pace è riconosciuto da
tutte le parti che operano
nel territorio interessato
dalla missione

i diversi simboli delle
missioni in Operazioni di
Pace conferiscono
protezione simile a quella
fornita dall'Emblema delle
Nazioni Unite

Nel "Manuale del
combattente" ed.2016
1172 (circolare 7007), il termine
FALL-OUT si riferisce a :

ricaduta di materiali
radiattivi

uscita fallimentare da un
campo di battaglia

esterno di un rifugio anti
atomico

nessuna delle altre risposte
è corretta

Nel "Manuale del
Uranio impoverito
combattente" ed.2016
1173 (circolare 7007), l'acronimo
DU si riferisce a:

Unità di difesa

Damage Unit

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Nel "Manuale del
alle armi Nucleari,
combattente" ed.2016
Biologiche e Chimiche
1174 (circolare 7007), l'acronimo
NBC si riferisce:

ai calcoli utilizzati per
a un particolare modello di
determinare le distanze tra cannone, utilizzato nelle
le postazioni di
operazioni subacquee
appostamento
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Secondo quanto descritto
nel "Manuale del
combattente" ed.2016
1175
(circolare 7007), gli
aggressivi biologici possono
attaccare l’organismo:
Secondo quanto descritto
nel "Manuale del
combattente" ed.2016
1176
(circolare 7007), gli
aggressivi biologici possono
danneggiare la
Quale
tra le seguenti
vegetazione?
affermazioni non compare
all'interno del Manuale del
1177
combattente?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Attraverso la via respiratoria Per osmosi

Solo tramite contatto diretto Nessuna delle altre risposte
è corretta

Si

Si solo se in abbinamento
con sostanze radioattive

No

Si solo se aviolanciate

è ammesso attaccare
Chiunque prenda parte a
Non è ammesso aprire il
Non si possono, in alcun
soldati nemici che mostrano operazioni militari è
fuoco contro le persone
caso, attaccare civili tranne
di volersi arrendere
considerato un combattente protette da simboli di
che non compiano atti ostili
protezione, tranne in casi di
legittima difesa

Secondo quanto descritto
Agiscono sulle vie
nel "Manuale del
respiratorie
1178 combattente" ed.2016
(circolare 7007), gli
aggressivi chimici soffocanti:
Secondo quanto descritto
Solidi, liquidi, gassosi
nel "Manuale del
combattente" ed.2016
1179
(circolare 7007), gli
aggressivi chimici, possono
essere:

Agiscono sulle giunzioni
Agiscono sulle cellule del
neuro muscolari
sangue
provocando rapidamente la
morte

Provocano irritazioni della
pelle

Solo solidi

Solo gassosi

Solo liquidi
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Risposta esatta

Risposta 2

Secondo quanto descritto
Coprire naso e bocca con Coprire naso e bocca con
nel "Manuale del
un fazzoletto
l’elmetto in dotazione
combattente" ed.2016
(circolare 7007), in caso di
scoppio di un ordigno
nucleare, non avendo a
disposizione la maschera
NBC, quale tra i seguenti e il
comportamento corretto:
Secondo quanto descritto
Rannicchiarsi in fondo alla Abbandonare
nel "Manuale del
buca
immediatamente
combattente" ed.2016
l’appostamento
(circolare 7007), in caso di
scoppio di un ordigno
nucleare, quale tra i
seguenti è il comportamento
corretto: quanto descritto
Secondo
Indossare la maschera NBC Non indossare la maschera
nel "Manuale del
NBC
combattente" ed.2016
(circolare 7007), in caso di
scoppio improvviso di un
ordigno nucleare quale tra i
seguenti è il comportamento
corretto:
Secondo quanto descritto
Ricaduta al suolo di
L’onda d’urto
nel "Manuale del
materiali radioattivi
combattente" ed.2016
(circolare 7007), l’effetto
residuo di una
contaminazione radioattiva
provocata da una
esplosione nucleare si
manifesta tramite:

Risposta 3

Risposta 4

Coprire la bocca con un
Nessuna delle altre risposte
fazzoletto e respirare con il è corretta
naso

Uscire dalla buca e
sdraiarsi per terra

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Togliere di dosso il proprio Nessuna delle altre risposte
equipaggiamento metallico è corretta

Esposizione diretta
Nessuna delle altre risposte
all’esplosione, si esaurisce è corretta
entro 60 secondi
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Secondo quanto descritto
nel "Manuale del
combattente" ed.2016
1184 (circolare 7007), l’effetto
termico-luminoso di una
esplosione nucleare
provoca sulle persone:
Una delle seguenti
affermazioni non compare
nella circolare 7007 del
1185
2016. Quale?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ustioni e cecità

Giramento di testa

Vomito e dissenteria

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Non è mai possibile
attaccare i civili anche
quando partecipano ad
operazioni militari

Non si può aprire il fuoco
contro un pilota di
equipaggio che si sia
lanciato con il paracadute
da un aereo colpito

Non si può aprire il fuoco
contro un naufrago di una
nave affondata

Non si possono, in alcun
caso, attaccare civili tranne
che non compiano atti ostili

Secondo quanto descritto
Aggressivi chimici nervini
nel "Manuale del
combattente" ed.2016
1186 (circolare 7007), l’iniezione
di atropina è da praticarsi in
caso ad esposizione a:

Aggressivi chimici
vescicanti

Radiazioni

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo quanto descritto
Triangolare
nel "Manuale del
combattente" ed.2016
1187 (circolare 7007), la
segnalazione di pericoli di
vario genere viene fatta con
un cartello che ha forma:
Secondo quanto descritto
Come indicatore di un
nel "Manuale del
aggressivo chimico
combattente" ed.2016
1188
(circolare 7007), le cartine
rivelatrici sono utilizzate:

Circolare

Romboidale

Esagonale

Come farmaco da
assumere per via orale

Per valutare il grado di
purezza dell’acqua

In caso di attacco nucleare
per quantificare il grado di
radiazioni
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Secondo quanto descritto
nel "Manuale del
combattente" ed.2016
(circolare 7007), nell’uso
1189
della maschera anti-NBC
entro quando tempo deve
essere indossata la
maschera?
Secondo quanto descritto
nel "Manuale del
combattente" ed.2016
(circolare 7007), nell’uso
1190
della polvere
decontaminante M75, dopo
quanto tempo deve essere
rimossa ?
Tra le seguenti opzioni,
quale secondo il Manuale
del combattente è falsa?
1191

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Entro 9 secondi

Entro 3 secondi

Entro 3 minuti

Entro 15 minuti

Dopo circa 30 secondi

Dopo 30 minuti

Dopo 5 secondi

Dopo 10 minuti

Non si può intervenire
contro combattenti che
utilizzino imbarcazioni per
condurre azioni di
combattimento

Si può intervenire contro
Non si può aprire il fuoco
militari che scendano con il contro un naufrago di una
paracadute per azioni di
nave affondata
attacco

Non si possono, in alcun
caso, attaccare civili tranne
che non compiano atti ostili

Aggressivi radioattivi

Aggressivi nervini non
persistenti

Secondo quanto descritto
Aggressivi nervini
nel "Manuale del
persistenti
combattente" ed.2016
1192 (circolare 7007), nell’utilizzo
delle cartine rivelatrici i
colori blu e verde indicano:

Aggressivi vescicanti
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo quanto descritto
Aggressivi nervini non
nel "Manuale del
persistenti
combattente" ed.2016
1193 (circolare 7007), nell’utilizzo
delle cartine rivelatrici i
colori giallo e arancione
indicano:
Secondo quanto descritto
Aggressivi vescicanti
nel "Manuale del
combattente" ed.2016
1194 (circolare 7007), nell’utilizzo
delle cartine rivelatrici i
colori rosso e viola indicano:

Aggressivi nervini
persistenti

Aggressivi vescicanti

Aggressivi radioattivi

Aggressivi nervini

Aggressivi radioattivi

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo quanto descritto
Maschera anti-NBC
nel "Manuale del
combattente" ed.2016
1195 (circolare 7007), qual è la
misura di protezione
consigliata per gli aggressivi
chimici?
Secondo quanto descritto
Onda D’urto
nel "Manuale del
combattente" ed.2016
(circolare 7007), quale tra i
1196
seguenti è da considerarsi
come un effetto "meccanico"
di una esplosione nucleare?

Coprirsi con la mimetica
individuale o poncho

Non respirare

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Impulso elettromagnetico

Onda di calore

Lampo di luce
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo quanto descritto
Radiazioni nucleari
nel "Manuale del
combattente" ed.2016
(circolare 7007), quale tra i
1197
seguenti è da considerarsi
come un effetto “radioattivo”
di una esplosione nucleare?

Onda D’urto

Impulso elettromagnetico

Lampo di luce

Secondo quanto descritto
Lampo di luce
nel "Manuale del
combattente" ed.2016
(circolare 7007), quale tra i
1198
seguenti è da considerarsi
come un effetto “termicoluminoso” di una esplosione
nucleare?
Secondo quanto descritto
Chimico/biologico
nel "Manuale del
combattente" ed.2016
1199 (circolare 7007), quale tra i
seguenti non è un effetto
prodotto da una esplosione
nucleare?
Come si legge sul Manuale 1:25.000
del Combattente in tema di
topografia, se la linea è
tratteggiata, la differenza di
1200
quota di 5 metri fra due
curve successive è data da
quale delle seguenti scale?

Onda D’urto

Onda di calore

Impulso elettromagnetico

Termico luminoso

Meccanico

Radioattivo

1:100.000

1:75.000

1:30.000
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Come si manifesta l’effetto
meccanico di una
1201
esplosione nucleare?

Risposta esatta
Onda d'urto

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Impulso di energia
elettromagnetica di
brevissima durata

Lampo di luce e onda di
Radiazioni nucleari
calore della durata di alcuni
secondi

Come si manifesta l’effetto Radiazioni nucleari
radioattivo di una esplosione
1202
nucleare?

Onda d’urto in due tempi

Impulso di energia
elettromagnetica di
brevissima durata

Lampo di luce e onda di
calore della durata di alcuni
minuti

Cosa non protegge da
agenti CBRN la maschera
1203
anti-NBC M90 ?

le vie respiratorie

gli occhi

nessuna delle altre risposte
è corretta

Cosa viene segnalato con un attacco chimico
colpi su un oggetto metallico
1204
?

l'avvicinarsi di truppe
nemiche

la presenza di un campo
minato

nessuna delle altre risposte
è corretta

Cosa viene segnalato con una esplosione nucleare
colpi su un oggetto metallico
1205
?

l'orario di pranzo

la presenza di un campo
minato

la presenza di un soldato
ferito

Tra le seguenti opzioni
è il simbolo di protezione
relative al simbolo del
dei parlamentari che
Comitato Internazionale
chiedono una tregua
della Croce Rossa, quale è
1206 falsa secondo il manuale del
combattente?

protegge i materiali della
è proibito compiere atti ostili
Croce Rossa Internazionale contro le persone protette
da questo simbolo tranne in
casi di legittima difesa

le orecchie
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Fra gli strumenti di
protezione sanitaria,
autosoccorso e soccorso
1207 reciproco in caso di
aggressivi chimici nervini, il
primo autoiniettore di
atropina si somministra:
I tre autoiniettori di atropina,
utilizzati per contrastare
l'azione di agenti chimici
nervini, vanno usati :
1208

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

prima di somministrare il
Diazepam

dopo aver somministrato il
Diazepam

non va somministrato in
caso di aggressivi chimici
nervini

con la serie 0 - 10 - 60
ovvero intervallate
rispettivamente la seconda
di 10 minuti dalla prima e la
terza entro i 60 minuti dalla
prima inoculazione

con la serie 0 - 5 - 30
ovvero intervallate
rispettivamente la seconda
di 5 minuti dalla prima e la
terza entro i 30 minuti dalla
prima inoculazione

con la serie 0 - 10 - 20
Nessuna delle altre risposte
ovvero intervallate
è corretta
rispettivamente la seconda
di 10 minuti dalla prima e la
terza entro i 20 minuti dalla
prima inoculazione

il lettore XOM in dotazione raccogliere i dati raccolti
di Reparto a livello
con il dosimetro SQR/T
1209 Compagnia/Batteria/Squadr
one viene utilizzato per :

valutare la qualità
dell'acqua prima di
distribuirla

verificare che non ci siano
contaminazioni Biologiche
in corso

Il dosimetro elettronico
SOR/T quando viene
1210
utilizzato puo' essere:

messo all'interno dello
zaino

posizionato ad una distanza nessuna delle altre risposte
di 10mt dal suo utilizzatore è corretta

1211

Il dosimetro elettronico
SOR/T è impiegato per :

posto attorno al collo

misurare e memorizzare le controllare che il cibo non
dosi di radiazione assorbite sia contaminato da agenti
dal personale
chimici

nessuna delle altre risposte
è corretta

nessuna delle altre risposte
è corretta

controllare che l'acqua non nessuna delle altre risposte
sia contaminata da agenti è corretta
biologici
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Il kit M291 contiene :

1212

Risposta esatta

Risposta 2

6 bustine di resina attivata
in grado di assorbire e
neutralizzare agenti chimici
allo stato liquido

4 bustine di resina attivata
in grado di assorbire e
neutralizzare agenti chimici
allo stato liquido

Risposta 3

Risposta 4

3 bustine di polveri
nessuna delle altre risposte
decontaminanti in grado di è corretta
assorbire il contaminante in
forma liquida

Il kit per la
decontaminazione della
1213
pelle M291 e':

uno strumento di protezione uno strumento di protezione uno strumento di protezione nessuna delle altre risposte
individuale
collettiva
sia collettiva che individuale è corretta

Il kit per la
decontaminazione della
1214 pelle M291 può essere
utilizzato in caso di
contaminazione :
Nel simbolo "Emblema delle
Nazioni Unite", che compare
1215 anche nel manuale del
combattente, troviamo:

Chimica

Biologica

Nucleare

Nessuna delle altre risposte
è corretta

un cercine composto da
rami d'ulivo
convenzionalmente
incrociati

una mappa dell'Europa

5 cerchi concentrici

la rappresentazione
azimutale dell'Europa

Il materiale NBC di bonifica 1 autoiniettore di Diazepam 6 autoiniettori di Atropina
e autosoccorso di dotazione
1216
individuale comprende:

nessuna delle altre risposte 20 aspersori di polvere
è corretta
bonificante

Il materiale NBC di
maschera con borsa e
dotazione individuale per la indumento protettivo
1217
protezione comprende

bendaggio antiustione e
indumento protettivo

bustina di sale antishock e
indumento protettivo

maschera con borsa e
bendaggio antiustione

Il materiale NBC di
cartine rivelatrici a
dotazione individuale per la cambiamento di colore
1218
rivelazione comprende

bustina di sale antishock

maschera con borsa

indumento protettivo
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Risposta esatta

Nel simbolo "Emblema delle Una mappa del mondo
Nazioni Unite", che compare rappresentante una
1219 anche nel manuale del
proiezione azimutale
combattente, troviamo:

1220

una mappa dell'Europa

Il nome M291 e' relativo a : Kit per la decontaminazione Cartine rivelatrici di
della pelle da agenti chimici aggressivi chimici

Risposta 3
un cercine composto da
rami di alloro incrociati

Risposta 4
5 cerchi concentrici

Polveri decontaminanti per Nessuna delle altre risposte
la decontaminazione da
è corretta
agenti chimici del materiale
in dotazione

Il nome M72 e' relativo a :

Cartine rivelatrici di
aggressivi chimici

Il nome M75 e' relativo a :

Polveri decontaminanti per Kit per la decontaminazione Cartine rivelatrici di
la decontaminazione da
della pelle da agenti chimici aggressivi chimici
agenti chimici del materiale
in dotazione

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Il nome M-90 e' relativo a :

Maschera anti-NBC per la
protezione individuale di
agenti CBRN

Kit per la decontaminazione Cartine rivelatrici di
della pelle da agenti chimici aggressivi chimici

Polveri decontaminanti per
la decontaminazione da
agenti chimici del materiale
in dotazione

possibile contaminazione
"R"

nessuna delle altre risposte
è corretta

1221

1222

1223

Risposta 2

Il passaggio di aerei nemici possibile contaminazione
che rilascino aerosol o
"B"
1224 polveri, cosa puo' far
sospettare ?

Kit per la decontaminazione Polveri decontaminanti per Nessuna delle altre risposte
della pelle da agenti chimici la decontaminazione da
è corretta
agenti chimici del materiale
in dotazione

possibile contaminazione
"C"
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il primo livello di
puo' essere effettuata dal
decontaminazione CBR
singolo senza aver ricevuto
usando il kit M291 e le
ordini specifici
1225 polveri decontaminanti M75:

va effettuato solo dopo aver va effettuato dopo apposita nessuna delle risposte è
ricevuto l’ordine di portarsi segnalazione acustica con corretta
presso appositi siti chiamati sirene
“Posti di decontaminazione
operativa”

Il tempo di azione degli
aggressivi chimici puo'
1226
essere:

Solo ritardato

Solo immediato

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In caso di allarme o in caso 9 secondi
di attacco CBRN è
necessario che l’operazione
1227
di indossamento della
maschera ANTI-NBC sia
ultimata in :
Nel simbolo "Emblema delle 4 cerchi concentrici
Nazioni Unite", che compare
1228 anche nel manuale del
combattente, troviamo:

7 secondi

6 secondi

5 secondi

Una mappa dell'Europa
rappresentante una
proiezione azimutale

un cercine composto da
rami di alloro incrociati

Una mappa dell'Europa in
bianco su campo azzurro

In relazione agli effetti
nervini, vescicanti,
principali che producono, gli soffocanti, incapacitanti,
1229 aggressivi chimici si
irritanti, tossici sistemici
suddividono in

nessuna delle altre risposte scioccanti, vescicanti,
è corretta
soffocanti, incapacitanti,
tossici del sangue

deprimenti, soffocanti,
incapacitanti, irritanti, tossici
del sangue

Indicare la modalità corretta chiudere gli occhi,
applicare la maschera e
togliere l’elmetto con gli
nell’indossare la maschera trattenere il respiro, togliere provarne la tenuta dopo
occhi aperti
1230 anti – NBC
l’elmetto
avere tolto il tappo dal filtro

con gli occhi aperti e senza
trattenere il respiro, togliere
l’elmetto

Immediato o ritardato
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La contaminazione “chimica” rosso
è segnalizzata da una
1231 tabella di forma triangolare
con iscrizioni di colore:

giallo

bianco

nero

La contaminazione
nero
“radioattiva” è segnalata da
una tabella di forma
1232
triangolare con iscrizioni di
colore:

giallo

bianco

rosso

Nel simbolo "Emblema delle una bandiera bianca
Nazioni Unite", che compare
1233 anche nel manuale del
combattente, non troviamo:

un cercine composto da
rami d'ulivo
convenzionalmente
incrociati

Una mappa del mondo
rappresentante una
proiezione azimutale

4 cerchi concentrici

La dotazione individuale di
materiali NBC comprende
1234
materiali di

protezione, rivelazione,
antidolorifico e
autosoccorso

protezione, bonifica e
antidolorifico

rivelazione, bonifica e
antishock

protezione, rivelazione,
bonifica e autosoccorso

La rilevazione di un
percezione di odori
esplosione attutita di
aggressivo chimico può
inconsueti per gli ambienti e proietti, con emissione di
basarsi anche sul
caratteristici degli aggressivi vapori e poche schegge
riconoscimento sensoriale
1235
mediante l’ausilio dell’olfatto.
In tal caso quale sarà il tipo
di percezione associata?

goccioline non giustificabili dense nuvole di vapori
sulla vegetazione o chiazze aderenti al suolo
scure sul terreno
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Risposta esatta

La rilevazione di un
esplosione attutita di
aggressivo chimico può
proietti, con emissione di
basarsi anche sul
vapori e poche schegge
riconoscimento sensoriale
1236
mediante l’ausilio dell’udito.
In tal caso quale sarà il tipo
di percezione associata?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

percezione di odori
goccioline non giustificabili dense nuvole di vapori
inconsueti per gli ambienti e sulla vegetazione o chiazze aderenti al suolo
caratteristici degli aggressivi scure sul terreno

La rilevazione di un
goccioline non giustificabili esplosione attutita di
aggressivo chimico può
sulla vegetazione o chiazze proiettili, con emissione di
basarsi anche sul
scure sul terreno
vapori e poche schegge
riconoscimento sensoriale
1237
mediante l’ausilio della vista.
In tal caso quale sarà il tipo
di percezione associata?

percezione di odori
nessuna delle altre risposte
inconsueti per gli ambienti e è corretta
caratteristici degli aggressivi

La rivelazione di aggressivi cartine rivelatrici di
vescicanti e nervini allo stato dotazione individuale
1238 liquido può essere effettuata
con:

strumento penna rilevatore nessuna delle altre risposte
di dotazione individuale
è corretta

strumento di misurazione
elettronica di dotazione
individuale

L'azionamento di una sirena una esplosione nucleare in il pericolo imminente di una un allarme incendio
con suono intervallato può superficie
inondazione
1239
segnalare:

nessuna delle altre risposte
è corretta

Nel manuale del
la lealtà
combattente si può leggere
che a determinare la
1240
massima chiarezza nei
rapporti tra militari di ogni
grado è:

l’altruismo

la forza

il coraggio
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nel simbolo che protegge il una croce
Personale della Protezione
1241
Civile non troviamo:

un triangolo

il colore arancio

il colore azzurro

L'azionamento di una sirena lo stato di allerta per un
con suono intervallato
attacco chimico
1242
segnala :

la fine delle azioni di
battaglia

un allarme incendio

nessuna delle altre risposte
è corretta

1243

Le cartine M72 vengono
utilizzate per :

rivelare eventuale presenza rivelare eventuale presenza rivelare eventuale presenza nessuna delle altre risposte
di aggressivi chimici
di materiale radioattivo
di aggressivi biologici
è corretta

Le zone contaminate sono
segnalate con tabelle di
1244
forma:

triangolare

quadrata

esagonale

L'esposizione di una
bandiera triangolare di
1245
colore nero indica :

un allarme di
contaminazione chimica

un disperso fra la truppa

un allarme di
nessuna delle altre risposte
contaminazione radiologica è corretta

solo liquido

solo gassoso

Lo stato fisico degli
solido, liquido o gassoso
1246 aggressivi chimici nervini è:
Nel caso di scoppio
nucleare improvviso allo
1247 scoperto occorre:

rettangolare

solo solido o gassoso

gettarsi a terra con il viso
rannicchiarsi sul fondo della rannicchiarsi sul fondo della tutte le altre risposte sono
rivolto in basso, occhi chiusi buca con le gambe che
buca con le gambe
corrette
e le mani sotto le ascelle
coprono il tronco
incrociate a protezione del
viso

Nel caso di scoppio
rannicchiarsi sul fondo della rimanere immobile per 2 ore bere subito molta acqua
nucleare improvviso mentre buca con le gambe che
1248
ci si trova in un
coprono il tronco
appostamento occorre:
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nel simbolo che protegge il lo sfondo celeste
Personale della Protezione
1249
Civile non troviamo:

un triangolo

lo sfondo arancio

il colore azzurro

Nell'acronimo CBRN, la
1250 lettera "N" indica:

le armi nucleari

la armi a propulsione

l'elmetto speciale
denominato "Noccetto"

nessuna delle altre risposte
è corretta

Nell'acronimo NBC, la
1251 lettera "B" indica:

le armi biologiche

le bombe ad alta tensione

il bagaglio fondamentale
per gli appostamenti

nessuna delle altre risposte
è corretta

Nell'acronimo NBC, la
lettera "C" indica:

le armi chimiche

la parola "Combattente"

l'angolo di contatto diretto nessuna delle altre risposte
col nemico, detto in inglese è corretta
"Corner"

Per eventi N con scoppio
preavvisato quale azione
non e' prevista

gettarsi a terra, dietro riparo
più spesso possibile, con il
viso rivolto in basso, capo
verso il punto di scoppio, gli
occhi chiusi e le mani sotto
le ascelle

ridurre le parti del corpo
scoperte, fasciare eventuali
ferite e, se possibile,
indossare la maschera antiNBC e l’indumento
protettivo permeabile

porsi al riparo, sfruttando in nessuna delle altre risposte
ordine di priorità ricoveri
è corretta
sotterranei, appostamenti
coperti o cunicoli, mezzi
corazzati, teli protettivi, per
coprire la persona o la buca

Nel simbolo che protegge il il colore bianco
Personale della Protezione
1254
Civile non troviamo:

un triangolo azzurro

lo sfondo arancio

Potrebbe essere necessario Radioattiva
utilizzare il dosimetro
1255 elettronico SQR/T in caso di
contaminazione :

nessuna delle altre risposte Chimica
è corretta

1252

1253
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Potrebbe essere necessario Radioattiva
utilizzare il lettore XOM in
1256
caso di contaminazione :

Biologica

Chimica

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Quale tra i seguenti non e'
un livello di
1257
decontaminazione CBR ?

programmata

immediata

approfondita

operativa

Quali tra i seguenti non
1258 sono aggressivi chimici?

inebrianti

irritanti

tossici del sangue

soffocanti

Quali tra i seguenti sono gli termico-luminoso,
effetti di un’esplosione
meccanico, radioattivo ed
1259
nucleare?
elettromagnetico

solo meccanico e
radioattivo

solo radioattivo ed
elettromagnetico

solo termico- luminoso e
meccanico

Quali tra questi non è un
grido “FALL-OUT / FALLmessaggio di allerta corretto OUT / FALL- OUT”
1260 per segnalare un attacco
chimico :

grido “GAS – GAS – GAS”

suoni di clacson, con brevi
colpi intervallati (ritmo di 1
secondo di suono ed 1 di
silenzio)

azionamento di una sirena
con suono intervallato

Quali tra questi non è un
grido “GAS – GAS – GAS”
messaggio di allerta corretto
1261 per segnalare una
esplosione nucleare

suoni di clacson, con brevi
colpi intervallati (ritmo di 1
secondo di suono ed 1 di
silenzio)

azionamento di una sirena
con suono intervallato

grido “FALL-OUT / FALLOUT / FALL- OUT”
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quando il Comandante
Indumento
responsabile dell’Area di
Operazioni sulla base del
livello di minaccia CBRN,
1262 definisce il livello di
indossamento DUE cosa,
oltre ad essere portato al
seguito e' sempre
indossato ?
Quando il Comandante
sia l'Indumento che i
responsabile dell’Area di
Sopracalzari che i Guanti
Operazioni sulla base del
livello di minaccia CBRN,
definisce il livello di
1263
indossamento QUATTRO
cosa, oltre ad essere portato
al seguito e' sempre
indossato ?

Maschera

Sopracalzari

Guanti

solo l'Indumento

solo la Maschera

sia l'Indumento che i
Sopracalzari

Quando il Comandante
responsabile dell’Area di
Operazioni sulla base del
livello di minaccia CBRN,
1264 definisce il livello di
indossamento TRE cosa,
oltre ad essere portato al
seguito e' sempre
indossato ?

solo l'Indumento

solo i Sopracalzari

solo la Maschera

sia l'Indumento che i
Sopracalzari
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Risposta esatta

Quanti minuti devono
60 minuti
trascorrere tra la prima
autoiniezione di atropina e
1265
la terza in caso di offese da
aggressivi nervini?
Un riparo scoperto:
1266

Un’esplosione nucleare
origina una concentrazione
di eccezionale potenza
esplosiva capace di dar
1267
luogo alla produzione di una
enorme quantità di energia
che promuove i seguenti
effetti
Utilizzando un insetto come
vettore di aggressivi
1268
Biologici, e' possibile
trasmettere :
Nel simbolo che protegge i
materiali della Protezione
1269
Civile non troviamo:

Risposta 2
5 minuti

Risposta 3
10 minuti

Risposta 4
6 minuti

non protegge dalla ricaduta protegge dalla ricaduta
radioattiva
radioattiva

protegge dagli effetti
nessuna delle altre risposte
termici, radioattivi e
è corretta
meccanici di un’esplosione
nucleare

termico - luminoso,
meccanico, radioattivo,
impulso elettromagnetico

termico - luminoso,
radioattivo, chimico,
impulso elettromagnetico

termico - luminoso,
meccanico, biologico

malattie contagiose

malattie neurodegenerative malattie non contagiose

nessuna delle altre risposte
è corretta

una mezzaluna di colore
rosso

un triangolo

lo sfondo arancio

il colore azzurro

20 cm

30 cm

un metro

Nella realizzazione di un
50 cm
appostamento speditivo lo
1270 scavo in terra deve essere
di almeno:
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella realizzazione di un
appostamento speditivo
1271
occorre:

accrescere la protezione
anteriore con la terra di
riporto

mettere una barriera con
sacchi di terra

costruire un muretto di
almeno 50 cm

ripararsi con tronchi di
legno

Per le dimensioni di un
appostamento lineare di
coppia, la lunghezza dello
1272
scavo deve avere almeno
una misura di:

2 fucili

1 fucile

3 fucili

nessuna delle altre risposte
è corretta

Nella costruzione di un
ricovero centrale di
appostamento è preferibile
1273
distendere una copertura
impermeabile con:

sacchi di plastica

materiali di scarto vario

cassette di munizioni

sassi e detriti

Nella costruzione di un
ricovero laterale di
appostamento, la buca per
1274
raccogliere bombe a mano
nemiche deve essere:

centrale e a ridosso della
parete posteriore

di lato e lontano della
parete posteriore

di lato e a ridosso della
parete posteriore

nessuna delle altre risposte
è corretta

Nella costruzione di un
appostamento quale tra le
seguenti norme occorre
1275 osservare?

utilizzare per il
mascheramento
preferibilmente elementi
naturali (foglie, erba, ecc.)
che si confondono con
quelli circostanti

non proteggere i lavori
dall’osservazione aerea

lasciare in evidenza la terra modificare la copertura
di scavo non utilizzata
naturale circostante
l’appostamento
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Risposta esatta

Risposta 2
operare partendo dalla
zona più lontana,
procedendo all’ indietro

Risposta 3

Risposta 4

Nella costruzione di un
appostamento o di una
postazione, e per lo
1276
sgombero dei campi di vista
e di tiro, un’aliquota di
militari deve:
Indicare la tipologia di
1277 appostamento errata:

garantire la sicurezza
rimanendo pronta al
combattimento

non tagliare i rami più bassi nessuna delle altre risposte
dagli alberi di alto fusto
è corretta

appostamento individuale di appostamento di coppia
coppia
ricurvo

appostamento individuale di appostamento di coppia
circostanza
lineare

Nel simbolo che protegge i
materiali della Protezione
1278
Civile non troviamo:

il colore rosso

un triangolo azzurro

lo sfondo arancio

il colore azzurro

La postazione per
mitragliatrice su treppiede
1279
comprende:

3 buche per le bombe a
mano lanciate dal nemico

2 buche per le bombe a
mano lanciate dal nemico

1 buca per le bombe a
mano lanciate dal nemico

nessuna delle altre risposte
è corretta

La postazione per
mitragliatrice su treppiede
1280
comprende:

due piattaforme per il
treppiede

una piattaforma per il
treppiede

tre piattaforme per il
treppiede

nessuna delle altre risposte
è corretta

La scheda di appostamento i punti di saldatura
1281 comprende:

nessuna delle altre risposte la linea di chiusura di taglio tutte le altre risposte sono
è corretta
corrette

Nella scheda di
appostamento e di
1282 postazione, i punti di
saldatura del fuoco
indicano:

i punti della zona morta

i punti che incrociano il
fuoco dell’arma con quello
delle altre postazioni

i punti che seguono la
direzione del fuoco
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Risposta esatta

Risposta 2
la linea dei settori ove non
si riesce a intervenire
perché dietro un ostacolo

Risposta 3

Risposta 4

Nella scheda di
appostamento e di
1283 postazione, la linea di
apertura fuoco indica:

l’allineamento a partire dal
quale si interviene contro
obiettivi che lo abbiano
superato

Nella costruzione di un
appostamento quale tra le
1284 seguenti norme occorre
osservare?

mascherare accuratamente modificare la copertura
la terra di scavo non
naturale circostante
utilizzata
l’appostamento

Per costruire un
appostamento difensivo con
1285
sacchetti a terra, occorre
che:
Nel simbolo che protegge le
infrastrutture della
1286
Protezione Civile non
troviamo:
La tecnica d’impiego dei
sacchetti a terra per la
1287 realizzazione di
appostamenti difensivi:

ogni sacchetto sia riempito prima di porre il sacchetto in il lato del sacchetto con la
per tre quarti
opera non si comprima la
legatura sia rivolto
terra all’interno
all’esterno della struttura

nessuna delle altre risposte
è corretta

la croce di Sant'Andrea

il colore arancio

il colore azzurro

prevede strati con sacchetti non prevede strati con
trasversali e strati con
sacchetti paralleli
sacchetti paralleli

non prevede strati con
sacchetti trasversali

nessuna delle altre risposte
è corretta

Nel simbolo che protegge le
infrastrutture della
1288
Protezione Civile non
troviamo:
Tra gli elementi
fondamentali per la
realizzazione di un
1289
appostamento troviamo:

una barra rossa

un triangolo

lo sfondo arancio

il colore azzurro

copertura
dell’appostamento per
protezione da schegge o
dagli effetti di armi amiche
arretrate

mancata copertura
dell’appostamento per
protezione da schegge o
dagli effetti di armi amiche
arretrate

annullamento dello spazio nessuna delle altre risposte
fra protezione e scavo per è corretta
consentire il tiro trasversale

un triangolo

la linea che incrocia il fuoco nessuna delle altre risposte
dell’arma con quello delle è corretta
altre postazioni

non proteggere i lavori
dall’osservazione aerea
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nell’ambito della
realizzazione di
appostamenti e postazioni,
1290
la profondità dello scavo in
linea di massima deve
essere:
Nell’ambito della
realizzazione di
appostamenti e postazioni,
1291 quale delle seguenti
rappresenta una delle
modalità per lo sgombero
dei campi di vista:
Per costruire un
appostamento difensivo con
1292 sacchetti a terra, occorre
tener presente che:

profonda come la tua
altezza, dai piedi alle
ascelle

larga come tre baionette

lunga 4 fucili

operare partendo dalla
zona vicina alla posizione,
procedendo verso l’avanti

non eliminare mai le
erbacce

non curarsi del fatto di aver nessuna delle altre risposte
lasciato tracce di sorta
è corretta
rilevabili da terra o dall’aria

prima di porre il sacchetto in tre uomini possono, di
opera occorre comprimere norma, riempire 100
la terra all’interno
sacchetti in un’ora

il lato del sacchetto con la
legatura sia rivolto
all’esterno della struttura

nessuna delle altre risposte
è corretta

Nella costruzione di un
ricovero laterale di
1293
appostamento, si
distinguono:
Nella costruzione di un
ricovero laterale di
1294
appostamento, occorre:

4 tempi

5 tempi

2 tempi

3 tempi

conservare le zolle
superficiali per il
mascheramento

non conservare le zolle
superficiali per il
mascheramento

non mascherare in alcun
modo il ricovero

nessuna delle altre risposte
è corretta

Nel costruire un
appostamento con sacchetti
a terra, occorre tener
1295 presente che:

per costruzioni alte 1,50 –
1,80 m è opportuno
piantare dei picchetti di
sostegno, all’interno e
all’esterno ogni 100- 120
cm

per costruzioni alte 1,50 –
1,80 m è opportuno
piantare dei picchetti di
sostegno, all’interno e
all’esterno ogni 80-90 cm

per costruzioni alte 1,50 –
1,80 m è opportuno
piantare dei picchetti di
sostegno, all’interno e
all’esterno ogni 100- 110
cm

nessuna delle altre risposte
è corretta
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Nel costruire un
appostamento con sacchetti
a terra, occorre tener
1296
presente che:

Risposta esatta
le feritoie devono essere
protette da rete metallica o
da vetro corazzato se
servono solo per
osservazione

Risposta 2
le feritoie non devono
essere protette da rete
metallica o da vetro
corazzato se servono solo
per osservazione

Risposta 3

Risposta 4

l’ingresso non deve essere nessuna delle altre risposte
protetto e difendibile
è corretta

Nel costruire un
l’ingresso deve essere
appostamento con sacchetti protetto e difendibile
a terra, occorre tener
1297
presente che:

l’ingresso non deve essere le feritoie non devono
protetto e difendibile
essere protette da rete
metallica o da vetro
corazzato se servono solo
per osservazione

nessuna delle altre risposte
è corretta

Nella realizzazione di
appostamenti e postazioni,
1298 in quale posizione si
possono trovare i ricoveri?

centrale o laterale

solo laterale

solo centrale

nessuna delle altre risposte
è corretta

Nella costruzione del
ricovero centrale di un
1299 appostamento, tra l’altro
occorre:

posizionare i supporti
anteriori e posteriori per la
lunghezza della copertura

posizionare i supporti
anteriori e posteriori per la
larghezza della copertura

non posizionare i supporti
anteriori e posteriori per la
lunghezza della copertura

nessuna delle altre risposte
è corretta

il colore rosso

una croce

lo sfondo bianco

Nel simbolo che protegge i 3 cerchi
materiali della Croce Rossa,
riportato dal Manuale del
1300
Combattente, cosa non
troviamo?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nell’ambito della
realizzazione di
appostamenti e postazioni,
1301 fra lo scavo e la protezione
frontale occorre:

lasciare uno spazio
sufficiente per potere
appoggiare i gomiti e il
bipiede dell’arma quando si
spara e per intervenire con
tiro trasversale

non lasciare uno spazio
scavare una buca profonda nessuna delle altre risposte
sufficiente per potere
50 cm
è corretta
appoggiare i gomiti e il
bipiede dell’arma quando si
spara e per intervenire con
tiro trasversale

Nell’ambito della
realizzazione di
appostamenti e postazioni,
la forcella di puntamento a
1302
cosa serve?

per appoggiarvi l’arma per
sparare nella direzione di
visibilità o in quella più
pericolosa nel corso di
visibilità ridotta e di
accecamento
dell’appostamento

per intervenire più
tempestivamente

per intervenire su posizioni per evitare d’intervenire su
amiche
posizioni amiche

Nell’ambito della
realizzazione di
1303
appostamenti e postazioni, il
fucile va puntato:
Nell’ambito della
realizzazione di
appostamenti e postazioni, il
1304 muro in mattoni rappresenta
un riparo contro il fuoco di
armi leggere. Che spessore
deve avere tale riparo?
Nell’ambito della
realizzazione di
appostamenti e postazioni,
1305
quale tra i seguenti
rappresenta un riparo contro
il fuoco di armi leggere?

verso il centro del proprio
settore di tiro

verso l’esterno del proprio
settore di tiro

verso il lato del proprio
settore di tiro

verso l’interno del proprio
settore di tiro

circa 50 cm

circa 40 cm

circa 30 cm

circa 10 cm

terra o sabbia smossa

corsi d’acqua

bosco

nessuna delle altre risposte
è corretta
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Nell’ambito della
realizzazione di
appostamenti e postazioni,
la terra o sabbia smossa
1306
rappresentano un riparo
contro il fuoco di armi
leggere. Che spessore
deve avere tale riparo?
Nell’ambito della
realizzazione di
appostamenti e postazioni, i
sacchetti a terra o legno
1307
rappresentano un riparo
contro il fuoco di armi
leggere. Che spessore
deve avere tale riparo?
Nella circolare 7007 si legge
che è per mezzo della lealtà
1308
che:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

circa 150 cm

circa 100 cm

circa 80 cm

circa 200 cm

circa 75 cm

circa 150 cm

circa 100 cm

circa 180 cm

si rafforza la stima e la
fiducia in se stessi

la disciplina si rafforza
nell’obbedienza e nella
sottomissione ai superiori

la disciplina si rafforza nella I superiori possono
stima e nella fiducia
controllare meglio I loro
reciproche
sottoposti

Nel simbolo che protegge il un triangolo
Personale della Croce
Rossa, riportato dal
1309
Manuale del Combattente,
cosa non troviamo?

il colore rosso

la mezzaluna

lo sfondo bianco

Nell’ambito della
barili metallici riempiti di
realizzazione di
sabbia, terra o sassi
appostamenti e postazioni,
1310
quale tra i seguenti
rappresenta un riparo contro
il fuoco di armi leggere?

corsi d’acqua

bosco

nessuna delle altre risposte
è corretta
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nell’ambito della
copertoni in gomma riempiti
realizzazione di
di sabbia, terra o sassi
appostamenti e postazioni,
1311
quale tra i seguenti
rappresenta un riparo contro
il fuoco di armi leggere?
Nell’ambito della
fissare su cavalletti una
realizzazione di
lamiera ondulata inclinata,
appostamenti e postazioni, piantare un chiodo ripiegato
come si deve procedere per in corrispondenza della
1312 riempire i sacchetti a terra? parte più bassa della
lamiera e appendere il
sacchetto al chiodo

vegetazione

dighe

fissare su cavalletti una
lamiera ondulata inclinata,
piantare un chiodo ripiegato
in corrispondenza della
parte più alta della lamiera
e appendere il sacchetto al
chiodo

fissare su cavalletti una
nessuna delle altre risposte
lamiera ondulata inclinata, è corretta
piantare un chiodo ripiegato
in corrispondenza della
parte più centrale della
lamiera e appendere il
sacchetto al chiodo

La scheda di appostamento graficamente gli ordini
consiste in uno schizzo sul ricavati, gli elementi di
quale vengono riportati:
riferimento presenti nei
1313
settori di competenza e la
relativa distanza

nome, cognome e data di
nascita del combattente

il numero di appostamenti
eseguiti in una giornata

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo la circolare 7007 "Ricurvo per coppia"
"Manuale del combattente",
quali tra i seguenti è un tipo
1314
di appostamento di coppia
corretto?

“Coppia ad angolo”

“Coppia parallela”

“Coppia di circostanza”

Secondo la circolare 7007 “Lineare per coppia"
"Manuale del combattente",
quali tra i seguenti è un tipo
1315
di appostamento di coppia
corretto?

“Coppia schiena a schiena” “Coppia perpendicolare”
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Risposta esatta

Nel simbolo che protegge le una bandiera
infrastrutture della Croce
Rossa, riportato dal
1316
Manuale del Combattente,
cosa non troviamo?

1317

1318

1319

1320

Nell’ambito della
non eliminare mai le
realizzazione di
erbacce
appostamenti e postazioni,
quale delle seguenti non
rappresenta una delle
modalità previste per lo
sgombero dei campi di vista:
Nell’ambito della
non tagliare i rami più bassi
realizzazione di
dagli alberi d’alto fusto
appostamenti e postazioni,
quale delle seguenti non
rappresenta una delle
modalità previste per lo
sgombero dei campi di vista:
Nell’ambito della
predisporre tre piattaforme
realizzazione di postazioni per il treppiede
per mitragliatrici su
treppiede, relativamente allo
scavo, quale delle seguenti
non è una operazione
corretta:
Nell’ambito della
la protezione frontale e
realizzazione di postazioni dopo, quella laterale e
per mitragliatrici su
posteriore
treppiede, relativamente allo
scavo, realizza
prioritariamente:

Risposta 2
il colore rosso

Risposta 3
la mezzaluna

Risposta 4
lo sfondo bianco

assicurarsi di non aver
copri i ceppi e il taglio negli nessuna delle altre risposte
lasciato tracce di sorta
alberi con terra o muschio è corretta
rilevabili da terra o dall’aria

elimina le erbacce solo
dove indispensabile

nei boschi fitti crea dei
nessuna delle altre risposte
varchi irregolari, eliminando è corretta
cespugli e tagliando i rami
più bassi degli alberi

fare tre buche per le bombe predisporre due piattaforme nessuna delle altre risposte
a mano lanciate dal nemico per il treppiede
è corretta

rafforza i limitatori di settore compila la scheda della
postazione

Pag. 269 di 659

realizza la copertura della
postazione

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

1321

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La scheda di appostamento E' compilata per ogni
e di postazione:
postazione

E' compilata solo per le
postazioni esposte
direttamente al fuoco
nemico

E' compilata solo per le
postazioni non esposte
direttamente al fuoco
nemico

Un punto di saldatura del
fuoco è:

un punto immaginario in cui
si incrocia il fuoco della
propria arma con quella di
altre postazioni

un punto in cui non è
possibile sparare in quanto
coperto da un ostacolo o
una depressione

un punto immaginario oltre nessuna delle altre risposte
il raggio di azione teorico
è corretta
dell'arma dove non è
garantito il centro sul
bersaglio

terra o sabbia compressa

vegetazione

corsi d’acqua

è necessario ricoprire la
sommità con sabbia per
evitare la produzione di
schegge

devono essere fatti solo
appostamenti per coppia

i barili metallici devono
è necessario ricoprirne la
essere vuoti per poter
sommità con acqua
costituire un riparo efficace

è necessario ricoprire la
sommità con sabbia per
evitare la produzione di
schegge

è necessario ricoprire la
sommità con legno per
evitare la produzione di
schegge

tutte le altre risposte sono
corrette

1322

Nell’ambito della
realizzazione di
appostamenti e postazioni,
1323
quale tra i seguenti
rappresenta un riparo contro
il fuoco di armi leggere?
Nell’ambito della
realizzazione di
appostamenti e postazioni,
1324 utilizzando come riparo
contro il fuoco di armi
leggere barili metallici
riempiti di terra o sassi:
Nell’ambito della
realizzazione di
appostamenti e postazioni,
1325 utilizzando come riparo
contro il fuoco di armi
copertoni in gomma riempiti
di terra o sassi:
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella realizzazione di
appostamenti difensivi con
sacchetti a terra occorre
1326 tener presente che due
sacchetti possono
proteggere dal fuoco di armi
leggere:
Nella costruzione di un
appostamento difensivo con
sacchetti a terra gli strati
1327
dispari devono essere
realizzati:

se posti affiancati con il lato se posti affiancati con il lato solo se sono riempiti per
lungo a contatto
corto a contatto
metà

se vengono posti in modo
perpendicolare tra loro

disponendo i sacchetti
affiancati con il lato lungo
trasversalmente
all’andamento del
manufatto

disponendo i sacchetti
affiancati con il lato corto
trasversalmente
all’andamento del
manufatto

disponendo i sacchetti
affiancati con il lato corto
parallelamente
all’andamento del
manufatto

disponendo i sacchetti
affiancati con il lato lungo
parallelamente
all’andamento del
manufatto

Nella costruzione di un
appostamenti difensivo con
sacchetti a terra gli strati
1328
pari devono essere
realizzati:

disponendo i sacchetti
affiancati con il lato lungo
parallelamente
all’andamento del
manufatto

disponendo i sacchetti
affiancati con il lato corto
trasversalmente
all’andamento del
manufatto

disponendo i sacchetti
affiancati con il lato corto
parallelamente
all’andamento del
manufatto

disponendo i sacchetti
affiancati con il lato lungo
trasversalmente
all’andamento del
manufatto

Nella costruzione del
ricovero centrale di un
appostamento è necessario,
1329 tra l’altro:

posizionare sui supporti
precedentemente collocati,
uno strato di tondoni di 1015 cm di diametro (da
supporto a supporto)

posizionare sui supporti
precedentemente collocati,
uno strato di tondoni di 50
cm di diametro (da supporto
a supporto)

posizionare sui supporti
nessuna delle altre risposte
precedentemente collocati, è corretta
uno strato di sacchetti di
plastica riempiti per metà
(da supporto a supporto)

Nella costruzione di un
appostamento, se il tempo
disponibile lo consente,
1330 occorre realizzare:

un ricovero coperto
all’interno
dell’appostamento o della
posizione per proteggersi
dalle schegge o dal
maltempo

un ricovero all’aperto, per
consentire il ricircolo
dell’area

un ricovero che sia
necessariamente in
posizione centrale, per
avere a disposizione una
equidistante via di fuga da
entrambi i lati del riparo
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Nella costruzione del
ricovero centrale di un
appostamento:

Risposta esatta

Risposta 2

nessuna delle altre risposte bisogna innanzitutto, nella
è corretta
prima fase, ricoprire
l’interno del ricovero con
sacchetti di plastica per
impermeabilizzare il terreno

Risposta 3
prolungare, alla fine del
lavoro, lo scavo
dell’appostamento di un
metro ai lati corti

Risposta 4
occorre che il riparo sia ben
visibile da almeno 200 m,
per cui non deve essere
applicato alcun sistema di
mascheramento

Nella costruzione del
ricovero centrale di un
1332
appostamento, il riparo deve
essere coperto:
Nella costruzione di un
riparo coperto all’interno
della postazione o
1333
dell’appostamento:

con almeno 20 cm di terra con almeno 200 cm di terra con almeno 150 cm di
sacchetti di plastica

se il ricovero è laterale, se
ne costruiscono due
individuali ai lati della
postazione

si deve realizzare un
ricovero scoperto in
posizione centrale e uno
coperto perpendicolare a
quello centrale

se il ricovero è laterale, se nessuna delle altre risposte
ne costruiscono quattro
è corretta
individuali ai vari lati della
buca

Quale tra i seguenti non è
uno dei principi
fondamentali da cui dipende
1334
un sistema di difesa
efficace:

posizionare alle estremità
dei fasci luminosi che
indichino la postazione agli
alleati

capacità di difendere la
postazione in profondità al
fine di poter assorbire un
attacco e rallentare il ritmo

le postazioni individuali si
appoggiano a vicenda cioè
ogni trincea deve essere in
grado di sostenere quelle
adiacenti con il fuoco

occultare le postazioni alla
vista del nemico sia che
questi proceda via terra sia
che sorvoli la zona

Quale tra i seguenti non è capacità di contenere un
uno dei principi
numero superiore a 100 di
fondamentali da cui dipende beni di prima necessità
1335
un sistema di difesa
efficace:

capacità di difendere la
postazione in profondità al
fine di poter assorbire un
attacco e rallentare il ritmo

le postazioni individuali si
appoggiano a vicenda cioè
ogni trincea deve essere in
grado di sostenere quelle
adiacenti con il fuoco

occultare le postazioni alla
vista del nemico sia che
questi proceda via terra sia
che sorvoli la zona
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Quale tra i seguenti non è
uno dei principi
fondamentali da cui dipende
1336 un sistema di difesa
efficace:

Risposta esatta

Risposta 2

le postazioni individuali
devono essere dotate di
speciali cingolati per poter
avanzare in caso di attacco

le postazioni individuali si
appoggiano a vicenda cioè
ogni trincea deve essere in
grado di sostenere quelle
adiacenti con il fuoco

capacità di difendere la
postazione in profondità al
fine di poter assorbire un
attacco e rallentare il ritmo

occultare le postazioni alla
vista del nemico sia che
questi proceda via terra sia
che sorvoli la zona

il colore azzurro

il colore bianco

la croce di sant'Andrea

è un metodo utilizzato per
scavare tunnel sotterranei
capace di contenere anche
le armi di maggior spessore

è un metodo molto utilizzato è un metodo sconsigliato
per realizzare postazioni
perché pericoloso durante
capaci di sprofondare nel
gli attacchi aerei
terreno ed essere
irrintracciabili

Nel simbolo che protegge il la mezzaluna
personale addetto alla
custodia dei Beni culturali,
1337 riportato dal Manuale del
Combattente, cosa non
troviamo?

1338

Nella realizzazione di
non esiste
appostamenti e postazioni, il
"metodo della talpa":

Risposta 3

Risposta 4

Quale tra questi non è uno
degli elementi fondamentali
1339 per la realizzazione di un
appostamento:

scavo per contenere lo
speciale fornelletto a gas
idrorepellente, necessario
per l'innesco delle bombe

posizione per tiro frontale
(settore normale)

posizione per tiro
trasversale (settore
eventuale)

scavo dell'appostamento
per cambiare posizione di
tiro

Quale tra questi non è uno
degli elementi fondamentali
per la realizzazione di un
1340
appostamento:

copertura
dell'appostamento con
scudi termici foderati in
eternit e fango

copertura
dell'appostamento per
protezione da schegge o
dagli effetti di armi amiche
arretrate

posizione per tiro frontale
(settore normale)

spazio fra protezione e
scavo per consentire il tiro
trasversale
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale tra questi non è uno
degli elementi fondamentali
per la realizzazione di un
1341
appostamento:

installazione di dispositivi
spazio fra protezione e
auto- esplosivi, capaci
scavo per consentire il tiro
distruggere la postazione in trasversale
caso di attacco a sorpresa

posizione per tiro
trasversale (settore
eventuale)

aperture posteriori per
muoversi o ripiegare senza
esporsi

Quale tra questi non è uno
degli elementi fondamentali
per la realizzazione di un
1342
appostamento:

spazio per l'installazione di scavo dell'appostamento
una stazione radio che
per cambiare posizione di
consenta di comunicare alla tiro
base eventuali attacchi
sotterranei

spazio fra protezione e
scavo per consentire il tiro
trasversale

aperture posteriori per
muoversi o ripiegare senza
esporsi

Quale tra questi non è uno
degli elementi fondamentali
per la realizzazione di un
1343
appostamento:

utilizzare esclusivamente
scavatori cingolati per
ottenere una migliore
capienza

spazio fra protezione e
scavo per consentire il tiro
trasversale

copertura
dell'appostamento per
protezione da schegge o
dagli effetti di armi amiche
arretrate

Quale tra questi non è uno
degli elementi fondamentali
1344 per la realizzazione di un
appostamento:

protezione delle radici degli posizione per tiro frontale
alberi secolari per non
(settore normale)
rovinare la bellezza del
territorio

posizione per tiro
trasversale (settore
eventuale)

spazio fra protezione e
scavo per consentire il tiro
trasversale

Circa le dimensioni dello
in linea di massima deve
scavo dell'appostamento, la essere profonda come la
1345 buca:
propria altezza, dai piedi
alle ascelle

scavo dell'appostamento
per cambiare posizione di
tiro

non deve superare i 10mm deve essere costruita
di altezza
seguendo i calcoli
matematici stabiliti dalla
regolamentazione in uso
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Risposta esatta

Nel calcolare le dimensioni falsa
dello scavo di appostamento
si deve sempre moltiplicare
1346 la base per l'altezza e poi
dividere il risultato per 2.
Questa affermazione è:

Risposta 2
vera

Risposta 3

Risposta 4

vera, ma solo per gli scavi
effettuati sulle zone
montuose

vera, ad eccezione delle
postazioni doppie

Come si legge dal Manuale è richiesto di sviluppare le non è richiesto di saper
del Combattente, nei
cosiddette attività di "soldier riconoscere le uniformi
1347 moderni scenari operativi, al level engagement"
soldato:

non è richiesto di saper
riconoscere le armi

è richiesto di attaccare
senza conoscere le
tecniche di movimento

Sul pavimento dello scavo di nessuna delle altre risposte è necessario spargere un
appostamento:
è esatta
composto di materiali
aggregati (sabbia, ghiaia,
ciottoli), per meglio attutire
1348
l'impatto delle bombe
idrogeno e tutelarsi da
eventuali fughe di gas

è necessario riporre gli
scudi in dotazione, da
utilizzare anche come
giacigli notturni

è necessario predisporre
tappeti, per attutire l'umidità

Secondo la circolare 7007, conserva
quale tra I seguenti precetti
possiamo inscrivere nella
1349
guida per la sopravvivenza
in prigionia?

fingi

mantieni il silenzio

dissimula
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Risposta esatta

Risposta 2

Nell'ambito della
nessuna delle altre risposte è utilizzato per la
realizzazione di
è corretta
costruzione degli
appostamenti e postazioni, il
appostamenti "a sciame"
"metodo del branco":

Sul davanti della posizione
di tiro si piantano
saldamente nel terreno:

due limitatori di rottura
(sinistro e destro) e la
forcella di puntamento (da
usare a coppia)

Risposta 3

prevede la costruzione di un può essere utilizzato al
appostamento fisso da
posto del "metodo a
disporre su un altura, in
sciame"
contatto diretto con altre
postazioni, collegate da una
rete di trasmissione detta
"telefono senza filo"

i pioli della tenda di
uno speciale grill per
protezione e le armi pesanti accendere le micce delle
bombe e una cisterna
d'acqua per spingerci
dentro le bombe a mano

Secondo il Manuale del
capacità di interagire con la conoscere perfettamente 3 capacità di guidare le
Combattente, quali capacità popolazione
lingue straniere
popolazioni conquistate
1352 deve acquisire il soldato
moderno?
Nell'ambito della
realizzazione della
postazione di
1353 appostamento, se il tempo
disponibile lo consente,
devi:

realizzare un ricovero
contrassegnarle con
coperto all'interno
antenne per i dispositivi di
dell'appostamento o della reperibilità GPS
postazione, che ti protegga
dalle schegge, oltre che dal
maltempo

Negli appostamenti
può essere ricavato in
individuali e lineari per
posizione laterale
coppia, il ricovero coperto
1354
all'interno dell'appostamento
o della postazione:

non è mai previsto, per
motivi di spazio

Risposta 4

degli alberi ad alto fusto per
evitare frane e delle lamiere
anti-incendio

capacità di reprimere ogni
forma di dissenso

installare le cabine dei
nessuna delle altre risposte
bagni chimici sotterranei, in è corretta
modo tale da non essere
visibili al nemico

se ricavato al centro della deve prevedere anche un
postazione deve contenere collegamento elettrico a
una fossa per i rifiuti comuni basso consumo
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Risposta esatta

Quale di queste norme non Collega sempre la
devi osservare nella
postazione con i cavi
1355 costruzione di un
dell'alta tensione
appostamento?

1356

1357

Quale di queste norme non
devi osservare nella
costruzione di un
appostamento?

Maschera sempre le
postazioni contenenti le
apposite aree con i bagni
chimici sotterranei e la
cucina da campo

Quale di queste norme non Affidati solo a strumenti di
devi osservare nella
precisione come il
costruzione di un
distanziometro
appostamento?

Quale di queste norme non
devi osservare nella
costruzione di un
1358 appostamento?

Utilizza sempre il
distanziometro per evitare
di effettuare scavi che
facciano franare le
postazioni amiche
affiancate

Risposta 2
Proteggi i lavori anche
dall'osservazione aerea

Risposta 3

Risposta 4

Maschera accuratamente la Non modificare la copertura
terra di scavo non utilizzata naturale circostante
l'appostamento

Nel caso di prolungata
Maschera accuratamente la
permanenza nella
terra di scavo non utilizzata
postazione ricordati di
sostituire il mascheramento
(tutti i giorni) divenuto secco
e facilmente individuabile

Non usare rami perché
potrebbero trattenere
bombe a mano lanciate dal
nemico, al di sopra o sul
bordo dell'appostamento

Non modificare la copertura Maschera accuratamente la Nel caso di prolungata
naturale circostante
terra di scavo non utilizzata permanenza nella
l'appostamento
postazione ricordati di
sostituire il mascheramento
(tutti i giorni) divenuto secco
e facilmente individuabile

Non usare rami perché
potrebbero trattenere
bombe a mano lanciate dal
nemico, al di sopra o sul
bordo dell'appostamento

Utilizza per il
mascheramento
preferibilmente elementi
naturali (foglie, erba, ecc.)
che si confondono con
quelli circostanti

Pag. 277 di 659

Proteggi i lavori anche
dall'osservazione aerea

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Quale di queste norme non Utilizza sempre scavatrici
devi osservare nella
cingolate per eseguire scavi
costruzione di un
perfetti e sicuri
1359 appostamento?

1360

Utilizza per il
mascheramento
preferibilmente elementi
naturali (foglie, erba, ecc.)
che si confondono con
quelli circostanti

Quale di queste norme non Predisponi sempre una
Proteggi i lavori anche
devi osservare nella
zona riparata per eventuali dall'osservazione aerea
costruzione di un
prigionieri
appostamento?

Quale di queste norme non Predisponi sempre la
devi osservare nella
presenza di armadi di
costruzione di un
contenimento
1361
appostamento?

1362

Risposta 2

Quale di queste norme non
devi osservare nella
costruzione di un
appostamento?

Nelle immediate vicinanze,
pianta sempre alberi ad alto
fusto acquistati in vivai della
zona, per favorire
l'operazione di
mimetizzazione

Risposta 3

Risposta 4

Non usare rami perché
Maschera accuratamente la
potrebbero trattenere
terra di scavo non utilizzata
bombe a mano lanciate dal
nemico, al di sopra o sul
bordo dell'appostamento

Nel caso di prolungata
Maschera accuratamente la
permanenza nella
terra di scavo non utilizzata
postazione ricordati di
sostituire il mascheramento
(tutti i giorni) divenuto secco
e facilmente individuabile

Maschera accuratamente la Non usare rami perché
Proteggi i lavori anche
terra di scavo non utilizzata potrebbero trattenere
dall'osservazione aerea
bombe a mano lanciate dal
nemico, al di sopra o sul
bordo dell'appostamento
Utilizza per il
mascheramento
preferibilmente elementi
naturali (foglie, erba, ecc.)
che si confondono con
quelli circostanti

Non modificare la copertura Nel caso di prolungata
naturale circostante
permanenza nella
l'appostamento
postazione ricordati di
sostituire il mascheramento
(tutti i giorni) divenuto secco
e facilmente individuabile
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale di queste norme non
devi osservare nella
costruzione di un
appostamento?

Crea sempre delle fontane
di acqua potabile per
evitare i rischi di
avvelenamento

Nel caso di prolungata
permanenza nella
postazione ricordati di
sostituire il mascheramento
(tutti i giorni) divenuto secco
e facilmente individuabile

Utilizza per il
mascheramento
preferibilmente elementi
naturali (foglie, erba, ecc.)
che si confondono con
quelli circostanti

Non modificare la copertura
naturale circostante
l'appostamento

Quale di queste norme non
devi osservare nella
costruzione di un
appostamento?

Utilizza sempre felci della
specie "millefoglie", perché
facilmente adattabili alla
mimetizzazione

Utilizza per il
mascheramento
preferibilmente elementi
naturali (foglie, erba, ecc.)
che si confondono con
quelli circostanti

Proteggi i lavori anche
dall'osservazione aerea

Nel caso di prolungata
permanenza nella
postazione ricordati di
sostituire il mascheramento
(tutti i giorni) divenuto secco
e facilmente individuabile

consiste nel rimuovere
solamente ciò che potrà
ostacolare il tiro contro il
nemico (arbusti, cespugli,
rami)

consiste in raffinate
operazioni di
disboscamento

è vietato dalla legge

nel caso di disboscamento
di specie protette deve
essere eseguita sempre
previa autorizzazione del
Corpo Forestale dello Stato

operare dalla zona più
lontana, seguendo le
indicazioni di un
distanziometro

non tagliare i rami più bassi provvedere alla fornitura di
dagli alberi di alto fusto
lampadine da campo, da
posizionare sui rami più alti
degli alberi

Nella realizzazione di un
appostamento o di una
postazione, lo sgombero dei
1365 campi di vista e di tiro:

Nella costruzione di un
garantire la sicurezza
appostamento o di una
rimanendo pronta al
postazione, durante lo
combattimento
1366 sgombero dei campi di vista
e di tiro, un’aliquota di
militari deve:
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Risposta esatta

Nella costruzione di un
non si utilizza il
appostamento o di una
distanziometro
1367 postazione, il distanziometro
è uno strumento utilizzato:

Risposta 2
per calcolare quanto è
distante la postazione da
quella del nemico

Risposta 3
per effettuare scavi di alta
precisione

Nella costruzione di un
nessuna delle altre risposte è un'attività cui può
è necessario solo in territori
appostamento o di una
è corretta
partecipare solo chi è stato pianeggianti, ma senza
1368 postazione, lo sgombero dei
sorteggiato
corsi d'acqua
campi di vista e di tiro:
Secondo il prospetto
riportato nel "Manuale del
combattente" (circolare
7007 ) , quale tra quelle
1369
elencate di seguito non è
una delle modalità esecutive
per lo sgombero dei campi
di vista?
Quale tra le seguenti
affermazioni sul tipo di
appostamento
1370
"improvvisato" è quella
corretta?

Risposta 4
per decidere quanti alberi
abbattere

deve essere effettuato
sempre subito dopo
l'addestramento, al
tramonto

Accatastare tutto il legname Copri i ceppi e il taglio negli Recupera tutto ciò che hai Assicurati di non aver
nell'apposita panca di
alberi con terra e muschio tagliato e nascondilo dietro lasciato tracce di sorta
conservazione, per evitare
alla posizione che occupi
rilevabili da terra o dall'aria
di essere in vista

Effettua uno scavo
profondo almeno 50 cm e
usa la terra di riporto per
accrescere la protezione
anteriore

Realizza lo scavo di
appostamento
"improvvisato" solo nel caso
di permanenza notturna

Il termine "improvvisato"
significa che il nemico può
sempre improvvisare un
attacco

L'appostamento "ricurvo per è ottenuto modificando
si realizza solo in prossimità deve estendersi per circa
coppia":
l'appostamento lineare con di spiagge e corsi d'acqua 12 metri, altrimenti è un
l'estensione in avanti, lungo
"appostamento singolo
1371
la protezione frontale, dalle
due estremità laterali

Pag. 280 di 659

nessuna delle altre risposte
è corretta

non rientra tra i più comuni
tipi di appostamenti e
postazioni

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La scheda di appostamento consiste in uno schizzo sul
e di postazione:
quale vengono riportati
graficamente gli ordini
ricevuti, gli elementi di
1372
riferimento presenti nei
settori di competenza e la
relativa distanza

deve essere distrutta subito
dopo la realizzazione dello
scavo, per impedire al
nemico di impadronirsene

consiste in un cartellino
forato nei punti strategici,
da poter inviare anche
tramite messaggio Morse

se realizzata prima degli
scavi deve contenere la
sigla puntata "A.S."

Nell'ambito della
compilazione della scheda
di appostamento e di
postazione, quale dei
1373 seguenti è uno dei dati da
riportare e conoscere,
secondo quanto descritto
nel "Manuale del
combattente" (circolare
7007) ?
Nell'ambito
della
compilazione della scheda
di appostamento e di
postazione, quale dei
1374 seguenti è uno dei dati da
riportare e conoscere,
secondo quanto descritto
nel "Manuale del
combattente" (circolare
7007) ?

Numero di botole presenti

Numero degli alberi da
ripiantare

Presenza di autoveicoli

Direzione di arresto
automatico

Punti di saldatura del fuoco Confronto con la postazione Quantità di viveri conservati Presenza di uno o più
nemica
nella stiva di comando
autoveicoli cingolati
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Nell'ambito della
compilazione della scheda
di appostamento e di
postazione, quale dei
1375 seguenti è uno dei dati da
riportare e conoscere,
secondo quanto descritto
nel "Manuale del
combattente" (circolare
7007)?
Nell'ambito
della
compilazione della scheda
di appostamento e di
postazione, quale dei
1376 seguenti è uno dei dati da
riportare e conoscere,
secondo quanto descritto
nel "Manuale del
combattente" (circolare
7007) ?
Nell'ambito
della
compilazione della scheda
di appostamento e di
postazione, quale dei
1377 seguenti è uno dei dati da
riportare e conoscere,
secondo quanto descritto
nel "Manuale del
combattente" (circolare
7007)?
La
direzione di arresto
automatico:
1378

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Settori d'azione principale

Numero di zolle di terreno
rimosse

Linea di apertura fuoco

Numero di manovre
Zone di ristoro e zone di
necessarie per avanzare sul marcia
territorio nemico

Settore d'azione eventuale Settore di marcia
contraddistinto da una
freccia bidirezionale rossa

è la direzione nella quale
devi sparare nel caso di
scarsa visibilità o di
accecamento della
postazione

Lettere e numeri per il
tracciato quadrettato

Numero di
equipaggiamento

è una modalità da
è il punto di arresto in
impostare sui carri armati a prossimità del campo
due piani, per evitare
nemico
incidenti in caso di colpo di
sonno
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Tipologia di vista, se
differente da quella
dinamica

Numero di corsi d'acqua
sotterranei e tunnel

Tipologia di metodo usato
per effettuare lo scavo

nessuna delle altre risposte
è corretta
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Nell'ambito della
compilazione della scheda
1379 di appostamento o di
posizione, tra i dati da
riportare e conoscere ci
Secondo
gli esempi riportati
sono:
sul "Manuale del
combattente" (circolare
1380
7007), indica la tipologia di
appostamento corretta:

Risposta esatta

Risposta 3

il settore d'azione normale e la posizione degli scavatori la posizione dei dispositivi
il settore d'azione eventuale
di illuminazione notturna

appostamento ricurvo per
coppia

Secondo gli esempi riportati appostamento lineare per
sul "Manuale del
coppia
combattente" (circolare
1381
7007), indica la tipologia di
appostamento corretta:
Qualora non sia possibile
effettuare lavori di scavo per
organizzare appostamenti
1382 difensivi:

Risposta 2

Risposta 4
nessuna delle altre risposte
è corretta

appostamento a piani di
livello

appostamento con fossato appostamento a livelli
sfalsati

appostamento anti- statico

appostamento per scavi di
ricognizione

nessuna delle altre risposte
è corretta

è pertanto necessario
è pertanto necessario dare ricorrere a strutture in legno nessuna delle altre risposte
realizzare la protezione con segnale di arresa
prefabbricato
è corretta
l'impiego di sacchetti a terra
costruendo strutture al di
sopra del terreno

Ogni sacchetto impiegato
per tre quarti
per la costruzione di un
"appostamento difensivi con
1383
sacchetti a terra" deve
essere riempito:

in condizione di sicurezza

con acqua depurata
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Risposta esatta

Come è possibile leggere
a livello verbale
nel Manuale del
Combattente, ai fini di un
1384 corretto approccio con la
popolazione, il soldato
moderno deve sapersi
esprimere:
Nella costruzione di
occorre comprimere la terra
"appostamenti difensivi con all'interno
1385 sacchetti a terra", prima di
porre il sacchetto in opera:

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

con la forza

con le armi

con la scrittura

riempirlo di filamenti di
amianto, per renderlo
resistente al fuoco amico

lanciarlo in aria, per provare cementizzare l'ultimo strato
la compattezza del terriccio di terra all'interno
all'interno

Nella costruzione di
"appostamenti difensivi con
sacchetti a terra", il lato con
1386 la legatura:

deve essere rivolto
deve essere ricoperta con
all'interno della struttura o le apposite listarelle ad
coperto con un altro
anelli d'acciaio
sacchetto, in quanto le parti
libere si incendiano
facilmente

deve essere foderato con
filamenti in elios

nessuna delle altre risposte
è corretta

Nella costruzione di
"appostamenti difensivi con
1387 sacchetti a terra", due
sacchetti affiancati:

con il lato a contatto (o un
sacchetto per lungo)
possono proteggere dal
fuoco di armi leggere

vanno saldati con la
saldatrice

devono essere saldati da
uno strato di cemento e
amianto

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo lo schema
riportato nel "Manuale del
combattente" (circolare
1388 7007), lo scavo della
postazione per mitragliatrice
su treppiede non
comprende:

una cisterna d'acqua in cui
spingere le bombe a mano
del nemico, per attutirne lo
scoppio

due piattaforme per il
la buca per i serventi
treppiede (una per il settore
normale e una per quello
eventuale)
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Risposta esatta

Secondo lo schema
un contenitore in materiale
riportato nel "Manuale del
termo- isolante, in cui
combattente" (circolare
riporre in sicurezza le
1389 7007), lo scavo della
munizioni
postazione per mitragliatrice
su treppiede non
comprende:
Secondo lo schema
due sedili a molla per
riportato nel "Manuale del
scattare in caso di attacco
combattente"
nemico
(pubblicazione7007, ed.
1390
1998), lo scavo della
postazione per mitragliatrice
su treppiede non
comprende:
Un sistema di difesa efficace Costruire, possibilmente
dipende anche da uno dei false postazioni per
1391 seguenti principi
ingannare l'avversario
fondamentali. Quale?
Quale fra le seguenti
operazioni è la seconda, in
ordine di tempo, nella
1392
costruzione del ricovero
centrale di un
appostamento?
Quale fra le seguenti
operazioni riguarda il 1°
1393 tempo nella costruzione del
ricovero laterale di un
appostamento?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

la buca per i serventi

due piattaforme per il
tre buche per le bombe a
treppiede (una per il settore mano lanciate dal nemico
normale e una per quello
eventuale)

tre buche per le bombe a
mano lanciate dal nemico

la buca per i serventi

due piattaforme per il
treppiede (una per il settore
normale e una per quello
eventuale)

Deve essere ricercata una
ubicazione tale che il
nemico capisca che deve
coordinarsi nell’attacco

Deve essere ricercata una
ubicazione tale che ci si
possa difendere sia di
giorno che di notte

Deve essere ricercata una
ubicazione tale che il
nemico sappia dove verrà a
trovarsi

Posizionare, da supporto a Coprire con almeno 20 cm
supporto, uno stato di
di terra e sovrapporre il
tondoni di 10 – 15 cm di
mascheramento
diametro

Distendere una copertura
impermeabile

Posizionare i supporti
anteriori e posteriori per la
lunghezza della copertura

Esternamente alla buca
effettuare uno scavo di
100x30x45 cm

Distendere la copertura
impermeabile

Mascherare utilizzando le
zolle ritagliate

Coprire con uno strato di
terra alto almeno 20 cm
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Risposta esatta

Come è possibile leggere
della cultura locale
nel Manuale del
Combattente, ai fini di un
1394
corretto approccio con la
popolazione, il soldato
moderno deve tener conto :
Relativamente all'approccio il militare deve saper
che il militare deve avere
interpretare il suo volere
con la popolazione locale,
secondo quanto riportato dal
1395
manuale del Combattente,
quale tra le seguenti
affermazioni è falsa?
Un militare, come si legge
nel capitolo 3 del Manuale
1396 del Combattente, deve:

Risposta 2

Risposta 3

della coltura locale

dell'istruzione dell'altro

Il soldato deve tener conto
della cultura locale

il soldato deve tener conto ll militare cercherà in ogni
degli eventuali leader locali modo il consenso e la
persuasione ai fini tattici

saper supportare la propria conoscere le leggi del diritto conoscere gli idiomi delle
comunicazione verbale con civile
popolazioni con le quali
quella para verbale
interagisce

Con riferimento alla
Utilizzare per il
realizzazione di
mascheramento
appostamenti e postazioni, preferibilmente elementi
1397 quale, tra le seguenti norme, naturali
bisogna osservare nella
costruzione di un
appostamento?
Con riferimento alla
Proteggere i lavori anche
realizzazione di
dall’osservazione aerea
appostamenti e postazioni,
1398 quale, tra le seguenti norme,
bisogna osservare nella
costruzione di un
appostamento?

Risposta 4

Lasciare attorno la terra di
scavo non utilizzata

Modificare la copertura
naturale circostante
l’appostamento

Asportare completamente la Modificare la copertura
vegetazione circostante
naturale circostante
l’appostamento
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nel Manuale del
come dettagliare i singoli
Combattente, sotto il titolo eventi
"Comportamento del soldato
1399 in presenza di soggetti non
militari", quale argomento
tra i seguenti non è trattato?

come interagire con i leader come instaurare relazioni
locali
costruttive con la
popolazione

Nella costruzione di un
garantire la sicurezza
appostamento o di una
rimanendo pronta al
postazione, e per lo
combattimento
1400
sgombero dei campi di vista
e di tiro, un’aliquota di
militari deve:
Secondo la circolare 7007 “individuale speditivo”
"Manuale del combattente",
quali tra i seguenti è un tipo
1401
di appostamento di
individuale corretto?

operare partendo dalla
zona più lontana,
procedendo all’ indietro

non tagliare i rami più bassi nessuna delle altre risposte
dagli alberi di alto fusto
è corretta

“individuale d’assalto”

“individuale protetto”

Nel Manuale del
come sfruttare al meglio la
Combattente, sotto il titolo propria coscienza
"Comportamento del soldato informativa
1402 in presenza di soggetti non
militari", quale argomento
tra i seguenti non è trattato?

come interagire con i leader come instaurare relazioni
locali
costruttive con la
popolazione

come conseguire,
attraverso la
comunicazione, obiettivi
tattici

La circolare 7007 riporta un la perizia nelle armi è il
passo dell’opera “Epitoma segreto della vittoria
Rei Militaris” di Publio Flavio
1403
Vegezio Renato in cui si
dice che:

la perizia nelle armi è
la perizia nelle armi è
importante per tutti I giovani garanzia di salvaguardia
della libertà

la perizia nelle armi è il
segreto di ogni uomo di
potere
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Secondo il prospetto
riportato nel "Manuale del
combattente" (circolare
7007) , quale tra quelle
1404 elencate di seguito non è
una delle modalità esecutive
per lo sgombero dei campi
di vista?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Accatastare tutto il legname Copri i ceppi e il taglio negli Recupera tutto ciò che hai Assicurati di non aver
nell'apposita panca di
alberi con terra e muschio tagliato e nascondilo dietro lasciato tracce di sorta
conservazione, per evitare
alla posizione che occupi
rilevabili da terra o dall'aria
di essere in vista

Secondo gli esempi riportati appostamento speditivo
sul "Manuale del
combattente" (circolare
1405
7007), indica la tipologia di
appostamento corretta:

appostamento a scacchiera appostamento incrociato

appostamento individuale di
coppia

Secondo quanto riportato
Inserire strati compatti di
nel "Manuale del
arenaria e amianto
combattente" (Circolare
7007), che cosa non è
1406 necessario tener presente
nell'ambito della costruzione
di "appostamenti difensivi
con sacchetti a terra":

Ogni sacchetto deve essere Prima di porlo in opera
riempito per tre quarti
comprimere la terra
all'interno

Il lato con la legatura deve
esser rivolto all'interno della
struttura o coperto con altro
sacchetto, in quanto le parti
libere si incendiano più
facilmente

In base alla circolare 7007
individuare la risposta
1407 errata:

accettare lo status di
in quanto militare assumersi essere un militare significa
militare significa assumersi determinati obblighi
anche rispettare la
rischi
derivanti dalla proprio status disciplina

accettare lo status di
militare significa vivere
secodo le direttive militari
europei
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In base a quanto riportato
nel Manuale del
1408 Combattente, quale di
queste affermazioni è
errata?
In base a quanto riportato
nel Manuele del
Combattente, quale di
1409 queste affermazioni è
errata?

Risposta esatta
il militare che presta
giuramento non deve
essere disponibile a
sacrificare la propria vita

Risposta 3

nel quotidiano assolvimento la fedeltà alle istituzioni
dei suoi compiti istituzionali repubblicane è il
non si risparmia mai
fondamento dei propri
doveri

il militare non ha alcun
l'agire con etica, a cui è
il militare coltiva e tramanda
obbligo morale nei confronti quotidianamente chiamato il i valori fondanti l'istituzione
delle istituzioni
militare, genera
militare
consapevolezza
dell'importanza del proprio
lavoro

Secondo la circolare 7007 non vi è alcuna gerarchia
indicare quale affermazione all'interno dell'istituzione
1410 è errata:
militare

Secondo la circolare 7007,
una tra le seguenti
1411 affermazioni è errata,
quale?

Risposta 2

ogni singolo uomo è
il ruolo viene avvertito con
avvertito come
maggior enfasi all'interno
indispensabile all'interno del della struttura
sistema

cieca obbedienza e passiva il militare riceve un
sottomissione sono i cardini addestramento e una
dell'istituzione militare
formazione psicologica
particolare

Con riferimento alla circolare il bene più prezioso del
7007, quale tra le seguenti patrimonio militare è il suo
1412
affermazioni è errata?
arsenale bellico

il militare si consacra in
tutto e per tutto alla Patria

onore, fedeltà, dovere,
onestà intellettuale, sacrifici
sono i valori fondanti
dell'istituzione militare

il militare riceve un
addestramento e una
formazione psicologia
particolare

subordinazione
si induce una spiccata
collaborativa e obbedienza motivazione per il lavoro
consapevoli sono gli
che si è chiamati a svolgere
obbiettivi formativi

il bene più prezioso del
il militare è disposto a
patrimonio militare è l'onore sopportare sacrifici e
privazioni

Con riferimento alla circolare la lealtà non è determinante la lealtà determina la
7007, quale tra le seguenti nei rapporti tra militari di
massima chiarezza nei
1413 affermazioni è errata?
qualsiasi grado
rapporti tra militari di
qualsiasi grado

Risposta 4

la lealtà è lo strumento
attraverso il quale si
rafforzano stima e fiducia
reciproche
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Con riferimento al Manuale
dei Combattente, indicare
quale tra le seguenti
1414
affermazioni è falsa:

Risposta esatta
l'istituzione dell'Esercito si
basa sul principio del
dialogo costruttivo per la
difesa della Patria

Risposta 2

Risposta 3

l'istituzione dell'Esercito si la bandiera nazionale, il
il militare si dimostra
basa sul principio della
tricolore, rappresenta l'unità generoso in ogni
necessità dell'uso della
della Patria
contingenza
forza per difendere la Patria

Con riferimento al Manuale la bandiera Italiana e la
la bandiera nazionale, il
dei Combattente, indicare
bandiera di Guerra sono la tricolore, rappresenta l'unità
quale tra le seguenti
stessa cosa
della Patria
1415
affermazioni è falsa:

la lealtà determina la
massima chiarezza nei
rapporti tra militari di
qualsiasi grado

Dalla Circolare 7007/2016 si accompagna ogni unità per accompagna ogni unità
simboleggia le imprese
rileva che la bandiera di
tutta la propria vita
operativa esclusivamente eroiche compiute dai corpi
1416 guerra:
operativa
durante le cerimonie ufficiali del passato

Con riferimento al Manuale la bandiera Italiana è
dei Combattente, indicare
bianca, rossa e blu
1417 quale tra le seguenti
affermazioni è falsa:

1418

Individuare l’affermazione
sbagliata. Nella circolare
7007 si afferma che:

Lo spirito di corpo è il
sentimento di fierezza di
essere cittadino italiano

Risposta 4

l'istituzione dell'Esercito si
basa sul principio della
necessità dell'uso della
forza per difendere la Patria

accompagna ogni unità
operativa per rispettare la
tradizione

la bandiera di guerra
simboleggia l'onore
dell'unità di appartenenza

il bene più prezioso del
il militare è disposto a
patrimonio militare è l'onore sopportare sacrifici e
privazioni

la bandiera di guerra
simboleggia l'onore
dell'unità di appartenenza

lo spirito di Corpo è il
sentimento di fierezza di
appartenere ad una
determinata unità
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale tra le seguenti
opzioni, come si può
leggere nel Manuale del
Combattente, si riferisce al
1419
simbolo di protezione dei
Parlamentari che vogliono
trattare la tregua?

bandiera bianca

bandiera rossa

sfondo rosso

Come si può leggere nel
Manuale del Combattente,
quando il simbolo "Scudo
1420 inquartato in croce di S.
Andrea di bianco e azzurro"
è ripetuto 3 volte:

per violarlo è necessario
l'ordine di un Comandante
di rango non inferiore a
Generale di Divisione

per violarlo è necessario
l'ordine di un Sergente di
rango non inferiore a
Capitano di Divisione

Indica una zona di
Indica una centrale
Sicurezza particolarmente a nucleare particolarmente a
rischio
rischio

Con riferimento alla circolare L’attitudine a dettagliare i
7007 quale, tra le seguenti singoli eventi
opzioni, risulta
1421 un’interpretazione corretta
del concetto di “ coscienza
informativa?

L’attitudine ad analizzare i
singoli eventi

L’attitudine a scordare i
singoli eventi

L’attitudine a mimare i
singoli eventi cosi da poter
tenere le comunicazioni in
silenzio qualora necessario

Secondo il manuale del
combattente la bandiera
1422
italiana rappresenta:

L’unità di appartenenza al
corpo militare

L’unità d’intenti

L’unità dei diversi corpi
militari

a Nord

a Sud

ad Est

L’unità della Patria

Come si studia sul Manuale ad Ovest
del Combattente, la
1423 convergenza di rete
negativa si ha:
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare
dolore
7007,’utilizzo di qualsivoglia
parte del corpo come arma
1424
può determinare quale dei
seguenti effetti?

crisi epilettiche

attacchi di panico

bruciori di stomaco

Secondo la circolare
potenziali danni non
7007,’utilizzo di qualsivoglia permanenti
parte del corpo come arma
1425
può determinare quale dei
seguenti effetti?

crisi epilettiche

bruciori di stomaco

attacchi di panico

Secondo la circolare
perdita di conoscienza
7007,’utilizzo di qualsivoglia
parte del corpo come arma
1426
può determinare quale dei
seguenti effetti?

bruciori di stomaco

attacchi di panico

crisi epilettiche

Secondo la circolare
danni permanenti
7007,’utilizzo di qualsivoglia
parte del corpo come arma
1427
può determinare quale dei
seguenti effetti?

attacchi di panico

bruciori di stomaco

crisi epilettiche

Secondo la circolare
morte
7007,’utilizzo di qualsivoglia
parte del corpo come arma
1428
può determinare quale dei
seguenti effetti?

crisi epilettiche

attacchi di panico

bruciori di stomaco
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Domanda
Secondo la circolare
7007,gli stenti e i
maltrattamenti della
prigionia riducono
Secondo la circolare
7007,gli stenti e i
maltrattamenti della
prigionia riducono
Secondo la circolare
7007,gli stenti e i
maltrattamenti della
prigionia riducono
Su quale delle seguenti
potenziali minacce è
necessario focalizzare
l’osservazione qualora siano
presenti palazzi nell’area di
movimento?

Risposta esatta
la capacità di visione
notturna

Risposta 2

Risposta 3

la capacità di visione diurna il peso

Risposta 4
l fiducia in una risoluzione
positiva della situazione

la capacità di coordinazione l fiducia in una risoluzione
positiva della situazione

la capacità di visione diurna il peso

la capacità di ragionamento il peso

l fiducia in una risoluzione
positiva della situazione

Potenziali minacce dalle
Potenziali minacce
Possibile caduta di detriti
brecce nei muri degli edifici provenienti dai garage degli dai balconi
edifici

Come si studia sul Manuale ad Est
del Combattente, la
1433 convergenza di rete positiva
si ha:

a Nord

Tra le seguenti alternative, La bocca da fuoco dell’arma Che la sicura dell’arma sia
su cosa viene posta
individuale non venga
sempre disinserita
1434 l’attenzione nel Manuale del ostruita da detriti
Combattente, relativamente
alla prudenza?

la capacità di visione diurna

Potenziali minacce dalle
cantine degli edifici

a Sud

ad Ovest

Che ci si accerti di non
essere seguiti

Che si prevengano, in tutti i
modi, possibili vittime
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Tra le seguenti alternative,
su cosa viene posta
1435 l’attenzione nel Manuale del
Combattente, relativamente
alla prudenza?
Tra le seguenti opzioni
relative al simbolo del
Comitato Internazionale
1436 della Croce Rossa, quale è
falsa secondo il manuale del
combattente?

Risposta esatta
Le ottiche di puntamento
non vengano danneggiate

Risposta 2
Che ci si accerti di non
essere seguiti

Risposta 3
Che ci sia un
coordinamento tale da
evitare qualsiasi tipo di
incidente interno

Risposta 4
Che la sicura dell’arma sia
sempre disinserita

è simbolo di protezione del protegge i Delegati della
è proibito compiere atti ostili
personale della Protezione Croce Rossa Internazionale contro le persone protette
Civile
da questo simbolo tranne in
casi di legittima difesa

ai Delegati protetti da
questo simbolo deve essere
fornita ogni assistenza
nell'esercizio delle loro
funzioni

una rappresentazione
grafica di una parte più o
meno ampia della superficie
terrestre in una determinata
scala

una rappresentazione
grafica del campo di
battaglia in una
determinata scala

una rappresentazione
grafica del campo di
battaglia non in scala

una rappresentazione
grafica di una parte più o
meno ampia della superficie
terrestre non in scala

quando la direzione del
Nord rete si trova a destra
di quella del Nord
geografico

quando la direzione del
Nord rete si trova a sinistra
di quella del Nord
geografico

quando la direzione del
Nord Magnetico si trova a
destra di quella del Nord
geografico

quando la direzione del
Nord Magnetico si trova a
sinistra di quella del Nord
geografico

Come si studia sul Manuale ad Ovest
del Combattente, la
1439 declinazione magnetica
negativa si ha:

a Nord

a Sud

ad Est

In relazione alla circolare
La coscienza informativa
7007, quale tra le seguenti
1440 cose, deve costituire la
forma mentis di un soldato?

Il patriottismo

Il coraggio

L’opportunismo

1437

Una carta topografica, può
essere definita latamente
come:

Come si studia sul Manuale
del Combattente, la
1438 convergenza di rete positiva
si ha:
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Secondo la Circolare
7007/2016, la bandiera di
1441
guerra simboleggia:

Risposta esatta

Risposta 2

l’onore dell’unità e delle sue il patriottismo
tradizioni

Risposta 3

Risposta 4

il rispetto della Costituzione il rispetto delle Istituzioni

Quale dei seguenti punti di Dislocazione delle forze
interesse relativo alla
nemiche
missione che si sta
svolgendo, è necessario
1442
riportare nel praticare
costantemente la coscienza
informativa del soldato?

Condizioni metereologiche Condizione di politica
interna del paese
belligerante

Quale dei seguenti punti di Entità delle forze nemiche
interesse relativo alla
missione che si sta
svolgendo, è necessario
1443
riportare nel praticare
costantemente la coscienza
informativa del soldato?

Condizione di politica
interna del paese
belligerante

Condizione socio
economica del paese
belligerante

Condizioni metereologiche Tasso di umidità del campo
di battaglia

Quale dei seguenti punti di Natura delle forze nemiche Condizioni metereologiche Condizione socio
interesse relativo alla
economica del paese
missione che si sta
belligerante
svolgendo, è necessario
1444
riportare nel praticare
costantemente la coscienza
informativa del soldato?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale dei seguenti punti di Atteggiamento delle forze
interesse relativo alla
nemiche
missione che si sta
svolgendo, è necessario
1445
riportare nel praticare
costantemente la coscienza
informativa del soldato?

Condizioni metereologiche Condizione di politica
interna del paese
belligerante

Quale dei seguenti punti di Movimenti delle forze
interesse relativo alla
nemiche
missione che si sta
svolgendo, è necessario
1446
riportare nel praticare
costantemente la coscienza
informativa del soldato?

Condizione di politica
interna del paese
belligerante

Condizioni metereologiche Tasso di umidità del campo
di battaglia

Quale delle seguenti
caratteristiche del nemico è
necessario conoscere per
1447
poter dare un rapporto
dettagliato su quanto visto?

Cognomi dei Generali

Paga dei Militari

condizioni d’ingaggio

Condizioni d’ingaggio

Cognomi dei Generali

Paga dei Militari

Uniformi

Quale delle seguenti
Armi
caratteristiche del nemico è
necessario conoscere per
1448
poter dare un rapporto
dettagliato su quanto visto?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale delle seguenti
Mezzi
caratteristiche del nemico è
necessario conoscere per
1449
poter dare un rapporto
dettagliato su quanto visto?

Cognomi dei Generali

Paga dei Militari

Che tipo di consapevolezza Di essere un “sensore”
deve acquisire il
combattente per poter
1450
ottimizzare il proprio
contributo nella raccolta
informativa?
Secondo la Circolare
la storia dell’unità e il
7007/2016, la bandiera di
ricordo dei suoi caduti
1451
guerra simboleggia:

Di essere una spia

Di essere un mistificatore di Di essere colui che deve
informazioni al fine di
interpretare al meglio la
confondere il nemico
situazione per poter
prendere le necessarie
decisioni

il patriottismo

il rispetto della Costituzione La storia bellica del paese

Cosa consentirà al
L’interiorizzazione del ruolo L’interiorizzazione del ruolo bere molto caffè
combattente di sfruttare al di “sensore”
di “spia”
1452 meglio la propria coscienza
informativa?
Cosa intendiamo per
“dislocazione” delle forze
1453
nemiche?

Dove sono posizionate

Cosa intendiamo per
“atteggiamento” delle forze
1454
nemiche?

Se pronti a combattere o in Dove sono
posizione di difesa, in sosta
logistica etc.

1455

Cosa intendiamo per “entità” Quante sono
delle forze nemiche?

Quante sono

condizioni d’ingaggio

uno stile di vita regolare

A quale velocità si muovono Se pronti a combattere o in
posizione di difesa, in sosta
logistica etc.
Quante sono

Se pronti a combattere o in Dove sono
posizione di difesa, in sosta
logistica etc.
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Cosa intendiamo per
“natura” delle forze
1456
nemiche?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Se appiedate o corrazzate , A quale velocità si muovono Dove sono
motorizzate etc

In quelle in territorio
extraeuropeo

Risposta 4
Se pronti a combattere o in
posizione di difesa, in sosta
logistica etc.

Con riferimento alla circolare In quelle contro7007, tra le seguenti
insurrezionali
tipologie di operazioni, in
quale, può risultare
1457
importante riportare anche
indicatori non riguardanti
esclusivamente le forze
militari nemiche?
Quale dei seguenti fattori è Atteggiamento della
importante riportare nella
popolazione
raccolta informativa
1458
concernente operazioni
contro-insurrezionali?

In quelle di Pace

Condizioni metereologiche Tasso di Umidità

Temperatura

Quale dei seguenti fattori è Traffico civile
importante riportare nella
raccolta informativa
1459
concernente operazioni
contro-insurrezionali?

Tasso di Umidità

Temperatura

Condizioni metereologiche

Quale dei seguenti fattori è Apertura o chiusura delle
importante riportare nella
attività commerciali
raccolta informativa
1460
concernente operazioni
contro-insurrezionali?

Temperatura

Condizioni metereologiche Tasso di Umidità
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale dei seguenti fattori è Eventuale presenza di
importante riportare nella
bambini
raccolta informativa
1461
concernente operazioni
contro-insurrezionali?

Condizioni meteorologiche Tasso di Umidità

Temperatura

Tra le seguenti alternative,
qual è uno dei cardini
fondamentali della formula
1462 del giuramento che
possiamo trovare nel
manuale del combattente?

Dedizione alla famiglia e
spirito di sacrificio

Responsabilità e disciplina
nella salvaguardia del suolo
pubblico

Fedeltà alla Repubblica
Italiana

Onorare I caduti di tutte le
guerre

Quale delle seguenti opzioni Il giuramento viene prestato Il giuramento viene prestato Il giuramento viene prestato Il militare può
è corretta secondo la
da ogni militare davanti alla davanti al proprio superiore da ogni militare davanti al arbitrariamente decidere
circolare 7007?
bandiera della propria unità In grado
Presidente della Repubblica quando prestare
1463
di appartenenza
giuramento

In relazione al contributo
Prestando la necessaria
nella raccolta informativa,in attenzione
che modo il combattente
1464 deve affrontare le variabili
situazionali dell’ambiente in
cui opera?

Annotando tutto su di un
taccuino

Con riferimento alla circolare al fine di contribuire
al fine di contribuire
7007,a quale fine il
attivamente
attivamente alla
combattente deve
all’aggiornamento costante mistificazione della
1465
affrontare tutte le variabili della situazione operativa situazione operativa
situazionali dell’ambiente in
cui opera?

ignorandole al fine di non
deconcentrarsi

Prendendo in
considerazione
esclusivamente I fatti più
rilevanti

al fine di contribuire
attivamente all’analisi
costante della situazione
operativa

al fine di contribuire
attivamente alla risoluzione
della situazione operativa
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A che scopo il militare deve
essere in grado di
riconoscere le uniformi del
nemico?
A che scopo il militare deve
essere in grado di
riconoscere I mezzi del
nemico?
A che scopo il militare deve
essere in grado di
riconoscere le armi del
nemico?
Tra le seguenti alternative,
qual è uno dei cardini
fondamentali della formula
del giuramento che
possiamo trovare nel
manuale del combattente?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Per poter dare un rapporto Per non sbagliare obbiettivo Per meglio mimetizzarsi
dettagliato su quanto ha
visto

Per rispetto del nemico

Per poter dare un rapporto Per articolare ipotesi di
dettagliato su quanto ha
sabotaggio
visto

Per non sbagliare obbiettivo

Per rispetto del nemico

Per poter dare un rapporto Per accrescere la propria
Per articolare una corretta
dettagliato su quanto ha
consapevolezza in materia strategia
visto
di armamenti

Per articolare ipotesi di
sabotaggio

Fedeltà alla Costituzione

Dedizione alla famiglia e
spirito di sacrificio

Fedeltà ai propri superiori

Conoscenza della storia
della Patria

In che modo il combattente Prestando la necessaria
può contribuire attivamente attenzione
1470 all’aggiornamento costante
della situazione operativa ?

Mimetizzandosi a dovere

Combattendo con coraggio Combattendo con audacia

1468

1469

L'abitudine a osservare e
riferire qualsiasi evento di
interesse relativo alla
1471
missione che si sta
svolgendo aiuta a …

Praticare costantemente la Essere un soldato audace
coscienza informativa

Essere un soldato
corraggioso
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Come si studia sul Manuale
del Combattente, la
1472 declinazione magnetica
negativa si ha:

Risposta esatta
quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
sinistra di quella del Nord
geografico

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
destra di quella del Nord
geografico

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
destra di quella del Sud
geografico

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
sinistra di quella del Sud
geografico

Come si studia sul Manuale ad Est
del Combattente, la
1473 declinazione magnetica
positiva si ha:

a Sud

ad Ovest

a Nord

Tra le seguenti alternative,
qual è uno dei cardini
fondamentali della formula
1474 del giuramento che
possiamo trovare nel
manuale del combattente?

Dedizione alla famiglia e
spirito di sacrificio

Fedeltà ai propri superiori

Conoscenza della storia
della Patria

Con riferimento alla circolare L’attitudine a mimare i
L’attitudine a leggere i
7007 quale, tra le seguenti singoli eventi cosi da poter singoli eventi
opzioni, risulta
tenere le comunicazioni in
1475 un’interpretazione incorretta silenzio qualora necessario
del concetto di “ coscienza
informativa?

L’attitudine a dettagliare i
fenomeni più complessi

L’attitrudine a dettagliare i
singoli eventi

Come si studia sul Manuale
del Combattente, la
1476 declinazione magnetica
positiva si ha:

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
sinistra di quella del Sud
geografico

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
destra di quella del Sud
geografico

Fedeltà alle leggi della
Patria

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
destra di quella del Nord
geografico

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
sinistra di quella del Nord
geografico
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come si studia sul Manuale ad Ovest
del Combattente, la
1477 variazione magnetica
negativa si ha:

a Sud

ad Ovest

a Nord

Come si studia sul Manuale
del Combattente, la
1478 variazione magnetica
negativa si ha:

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
sinistra di quella del Nord
rete

quando la direzione del
Nord Geografico si trova a
sinistra di quella del Nord di
rete

quando la direzione del
Nord Magnetico si trova a
sinistra di quella del Nord
geografico

Come si studia sul Manuale ad Est
del Combattente, la
1479 variazione magnetica
positiva si ha:

a Nord

a Sud

ad Ovest

Come spiegato sul Manuale
del Combattente, i
1480 maltrattamenti e gli stenti
della prigionia
danneggiano…
Quale dei seguenti punti di
interesse relativo alla
missione che si sta
svolgendo, non è
1481
necessario riportare nel
praticare costantemente la
coscienza informativa del
soldato?

la capacità di visione
notturna

il riposo

la forza fisica

la speranza

Condizione di politica
interna del paese
belligerante

Atteggiamento delle forze
nemiche

Movimenti delle forze
nemiche

Entità delle forze nemiche

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
destra di quella del Nord
rete
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Quale dei seguenti punti di
interesse relativo alla
missione che si sta
svolgendo, non è
necessario riportare nel
praticare costantemente la
coscienza informativa del
soldato?
Quale dei seguenti punti di
interesse relativo alla
missione che si sta
svolgendo, non è
necessario riportare nel
praticare costantemente la
coscienza informativa del
soldato?
Quale dei seguenti punti di
interesse relativo alla
missione che si sta
svolgendo, non è
necessario riportare nel
praticare costantemente la
coscienza informativa del
soldato?
In relazione alla circolare
7007, con quale
terminologia viene indicata
la posizione del nemico?

Risposta esatta
Condizione socio
economica del paese
belligerante

Risposta 2
Natura delle forze nemiche

Risposta 3

Risposta 4

Movimenti delle forze
nemiche

Dislocazione delle forze
nemiche

Tasso di umidità del campo Movimenti delle forze
di battaglia
nemiche

Dislocazione delle forze
nemiche

Entità delle forze nemiche

Stima delle riserve
alimentari del nemico

Atteggiamento delle forze
nemiche

Dislocazione delle forze
nemiche

Entità delle forze nemiche

Dislocazione

Ubicazione

Posizione

Postazione
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In relazione alla circolare
L’atteggiamento
7007, per stabilire se il
nemico è pronto a
1486 combattere o in posizione di
difesa, in sosta logistica etc.
cosa se ne valuta?

La natura delle forze

I movimenti

La dislocazione

Attraverso la formula del
giuramento, secondo la
circolare 7007, il soldato è
1487
chiamato a:

agire con spirito di
abnegazione e sacrificio

agire animato da spirito di
protagonismo

affrontare ogni contingenza sopportare disagi e difficoltà
obbedendo ciecamente agli per I propri scopi
ordini dei propri superiori
anche se sbagliati e non
condivisi

In relazione alla circolare
7007, con quale
1488 terminologia viene indicata
la quantità delle truppe del
nemico?
In relazione alla circolare
7007, per stabilire se il
nemico è appiedato,
1489
corazzato o motorizzato,
etc. cosa se ne valuta?

Entità

L’atteggiamento

Dislocazione

La natura delle forze

La natura delle forze

La dislocazione

L’entità

L’atteggiamento

Cosa impedirà al
L’interiorizzazione del ruolo L’interiorizzazione del ruolo l’attitudine a leggere,
L’aggiornamento costante
combattente di sfruttare al di “spia”
di “sensore”
circostanziare e dettagliare della situazione operativa
1490
meglio la propria coscienza
informativa?
Tra le seguenti informazioni, Sono appiedate
Sono pronti all’attacco
L’itinerario
La velocità
quale rivela la natura delle
1491
forze nemiche?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Tra le seguenti informazioni, Sono corrazzate
quale rivela la natura delle
1492
forze nemiche?

La velocità

sono pronti all’attacco

La direzione

Tra le seguenti informazioni, Sono in pausa logistica
quale rivela la natura delle
1493
forze nemiche?

La direzione

La velocità

Sono pronti all’attacco

sono pronti all’attacco

L’itinerario

Tra le seguenti informazioni, Sono in posizione di difesa La velocità
quale rivela la natura delle
1494
forze nemiche?
Tra le seguenti informazioni, Sono pronti all’attacco
quale rivela l’atteggiamento
1495
delle forze nemiche?

Sono in posizione di difesa La quantità

La direzione

Tra le seguenti informazioni, L’itinerario
quale rivela i movimenti
1496
delle forze nemiche?

La quantità

Sono in posizione di difesa

Tra le seguenti informazioni, La velocità
quale rivela i movimenti
1497
delle forze nemiche?

Sono in posizione di difesa La quantità

Tra le seguenti informazioni, La direzione
quale rivela i movimenti
1498
delle forze nemiche?

L’ubicazione

Sono in posizione di difesa La quantità

Tra le seguenti informazioni, La quantità
quale rivela l’entità delle
1499
forze nemiche?

Sono in pausa logistica

Sono in posizione di difesa Sono corazzate

L’ubicazione
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Risposta esatta

Tra le seguenti informazioni, L’ubicazione
quale rivela la dislocazione
1500
delle forze nemiche?
In relazione al contributo
nella raccolta informativa,
per quale delle seguenti è
1501
importante prestare la
necessaria attenzione?

Risposta 2
Sono corrazzate

Risposta 3
Sono in pausa logistica

Per affrontare le variabili
Per annotare tutto su di un Al fine di non
situazionali dell’ambiente in taccuino
deconcentrarsi
cui si opera

Risposta 4
Sono in posizione di difesa

Per poter prendere in
considerazione
esclusivamente I fatti più
rilevanti

Con riferimento alla circolare affrontare tutte le variabili contribuire attivamente alla contribuire attivamente
7007, al fine di contribuire situazionali dell’ambiente in mistificazione della
all’analisi costante della
attivamente
cui opera
situazione operativa
situazione operativa
1502 all’aggiornamento costante
della situazione operativa, il
combattente deve …

contribuire attivamente alla
risoluzione della situazione
operativa

In relazione al contributo
nella raccolta informativa,
per quale delle seguenti è
1503
importante prestare la
necessaria attenzione?

Per combattere
coraggiosamente

Per combattere con audacia

Essere un soldato
corraggioso

A mimetizzarsi

Per contribuire attivamente Per mimetizzarsi a dovere
all’aggiornamento costante
della situazione operativa

L'abitudine di praticare
osservare e riferire qualsiasi Essere un soldato audace
costantemente la coscienza evento di interesse relativo
informativa aiuta a …
alla missione che si sta
1504
svolgendo
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale dei seguenti punti di Età delle forze nemiche
interesse relativo alla
missione che si sta
svolgendo, non è
1505
necessario riportare nel
praticare costantemente la
coscienza informativa del
soldato?
Con riferimento alla circolare In quelle di Pace
7007, in quale delle
seguenti tipologie di
operazioni, non risulta
1506
importante riportare
indicatori al di fuori delle
informazioni sulle forze
militari nemiche?
Secondo il manuale del
del ricordo delle tradizioni
combattente, il militare vive militari
1507 rettamente seguendo I
principi:

Dislocazione delle forze
nemiche

Entità delle forze nemiche

Natura delle forze nemiche

In quelle controinsurrezionali

In quelle contro milizie
irregolari

In quelle di salvataggio

della supremazia della
propria Patria

di altruismo

della fedeltà alla Patria,
della lotta, di generosità

Quale delle seguenti
Cognomi dei Generali
caratteristiche del nemico
non è necessario conoscere
1508
per poter dare un rapporto
dettagliato su quanto visto?

Uniformi

Armi

Mezzi

Quale delle seguenti
Condizioni d’ingaggio
caratteristiche del nemico
non è necessario conoscere
1509
per poter dare un rapporto
dettagliato su quanto visto?

Mezzi

Uniformi

Armi
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Risposta esatta

Quale delle seguenti
Paga dei Militari
caratteristiche del nemico
non è necessario conoscere
1510
per poter dare un rapporto
dettagliato su quanto visto?

Risposta 2
Uniformi

Risposta 3

Risposta 4

Armi

Mezzi

Come spiegato sul Manuale la capacità di ragionamento la speranza
del Combattente, i
1511 maltrattamenti e gli stenti
della prigionia
danneggiano…
Quale dei seguenti fattori
Tasso di Umidità
Traffico civile
non è importante riportare
nella raccolta informativa
1512
concernente operazioni
controinsurrezionali?

la forza fisica

il riposo

Atteggiamento della
popolazione

Eventuale presenza di
bambini

Quale dei seguenti fattori
non è importante riportare
nella raccolta informativa
1513
concernente operazioni
controinsurrezionali?

Temperatura

Apertura o chiusura delle
attività commerciali

Traffico civile

Atteggiamento della
popolazione

Quale dei seguenti fattori
non è importante riportare
nella raccolta informativa
1514
concernente operazioni
controinsurrezionali?

Festività locale

Traffico civile

Eventuale presenza di
bambini

Apertura o chiusura delle
attività commerciali

Per poter dare un rapporto
dettagliato su quanto ha
1515
visto, il militare deve:

Riconoscere le uniformi del Non sbagliare obbiettivo
nemico

Mimetizzarsi meglio

Rispettare il nemico
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Per poter dare un rapporto
dettagliato su quanto ha
1516
visto, il militare deve:

Riconoscere I mezzi del
nemico

Articolare una corretta
strategia di ritirata

Accrescere la propria
Rispettare il nemico
consapevolezza in materia
di armamenti

Per poter dare un rapporto
dettagliato su quanto ha
1517
visto, il militare deve:

Riconoscere le armi del
nemico

Mimetizzarsi meglio

Accrescere la propria
Non sbagliare obbiettivo
consapevolezza in materia
di armamenti

Tra le seguenti alternative,
secondo la circolare 7007,
1518
l'onestà intellettuale è:

uno dei valori fondanti
l'Istituzione Militare

il più importante dei valori di il solo valore che un soldato nessuna delle risposte
un combattente
deve seguire
precedenti

Con riferimento alla circolare puntato
1519 7007 il tiro può essere

a intermittenza

circolare

fantasioso

Con riferimento alla circolare mirato
1520 7007 il tiro può essere

circolare

fantasioso

a intermittenza

Con riferimento alla circolare istintivo
1521 7007 il tiro può essere

fantasioso

a intermittenza

circolare

Con riferimento alla circolare L’attitudine ad analizzare i
7007 quale, tra le seguenti singoli eventi
opzioni, risulta
1522 un’interpretazione incorretta
del concetto di “ coscienza
informativa?

L’attitudine a dettagliare i
fenomeni più complessi

L’attitudine a circostanziare L’attitudine a leggere i
i singoli eventi
singoli eventi
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare L’attitudine a scordare i
7007 quale, tra le seguenti singoli eventi
opzioni, risulta
1523 un’interpretazione incorretta
del concetto di “ coscienza
informativa?

L’attitudine a dettagliare i
singoli eventi

L’attitudine a dettagliare i
fenomeni più complessi

L’attitudine a circostanziare
i fenomeni più complessi

Secondo la circolare 7007, una necessità
come possiamo considerare
l’individuazione delle
1524 molteplici minacce durante il
movimento nell’area delle
operazioni ?

un’eventualità

un’ informazione di poco
rilievo

una possibile motivazione di
resa

Secondo la circolare 7007, una necessità
come possiamo considerare
il superamento dei diversi
1525 ostacoli incontrati durante il
movimento nell’area delle
operazioni ?

una possibile motivazione di un’ ipotesi improbabile
resa

un evento sfortunato

Secondo la circolare 7007, una necessità
come possiamo considerare
l’attraversamento di zone
1526 esposte al fuoco nemico
durante il movimento
nell’area delle operazioni ?

una possibile motivazione di un obbiettivo
resa

un’ ipotesi improbabile

Pag. 310 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Secondo la circolare 7007, una necessità
come possiamo considerare
la forzatura dei diversi
1527 ostacoli incontrati durante il
movimento nell’area delle
operazioni ?

1528

Tra le seguenti alternative,
secondo la circolare 7007,
con il giuramento:

s'impegna solennemente a
operare con assoluta
fedeltà alle istituzioni
repubblicane anche
rischiando la propria vita

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

un’ ipotesi improbabile

una possibile motivazione di un evento sfortunato
resa

s'impegna solennemente a
operare con assoluta
disciplina sottomettendosi
con rassegnazione alle
decisioni prese dai superiori

accetta di vivere in
nessuna delle risposte
condivisione spirituale ed
precedenti
economica con il gruppo di
appartenenza

Secondo la circolare 7007, al compito del combattente alle condizioni psicofisiche
in base a quale dei seguenti
del combattente
elementi può variare la
1529 velocità di movimentpo
all’interno dell’area delle
operazioni?

al punto di vista del
combattente

al momento della giornata

Secondo la circolare 7007, alla presenza stimata di
in base a quale dei seguenti elementi ostili
elementi può variare la
1530 velocità di movimento
all’interno dell’area delle
operazioni?

al momento della giornata

alle condizioni psicofisiche
del combattente

al punto di vista del
combattente
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007, al terreno
in base a quale dei seguenti
elementi può variare la
1531 velocità di movimento
all’interno dell’area delle
operazioni?

al momento della giornata

alle condizioni psicofisiche
del combattente

al punto di vista del
combattente

Secondo la circolare 7007, alla prossimità di elementi
in base a quale dei seguenti amici
elementi può variare la
1532 velocità di movimento
all’interno dell’area delle
operazioni?

alle condizioni psicofisiche
del combattente

al punto di vista del
combattente

al momento della giornata

Secondo la circolare 7007, al tempo disponibile per lo
in base a quale dei seguenti spostamento
elementi può variare la
1533 velocità di movimento
all’interno dell’area delle
operazioni?

al punto di vista del
combattente

al momento della giornata

alle condizioni psicofisiche
del combattente

al punto di vista del
combattente

al momento della giornata

Secondo la circolare 7007, all’esistenza di civili
alle condizioni psicofisiche
in base a quale dei seguenti nell’area dello spostamento del combattente
elementi può variare la
1534 velocità di movimento
all’interno dell’area delle
operazioni?
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Risposta esatta

Secondo la circolare 7007, tutti gli appigli tattici
quale dei seguenti elementi
Il combattente deve tentare
di sfruttare durante il
movimento nell’area delle
operazioni?
Con riferimento alla circolare sfruttare tutti gli appigli
7007 cosa risulterà
tattici
necessario per ridurre le
probabilità di essere
osservati durante il
movimento nell’area delle
operazioni?
Secondo la circolare 7007 sfruttare tutti gli appigli
cosa risulterà necessario
tattici
per ridurre le probabilità di
essere colpiti durante il
movimento nell’area delle
operazioni?
Secondo la circolare 7007, La stretta disciplina sull’uso
cosa risulta fondamentale
delle luci
per limitare le probabilità di
essere individuati durante il
movimento nell’area delle
operazioni?

Secondo il manuale del
combattente, come può
essere definito lo Spirito di
1539
Corpo? Si scelga tra le
seguenti risposte

Risposta 2
le condizioni
metereologiche favorevoli

Risposta 3

Risposta 4

le condizioni
l’effetto sorpresa
metereologiche sfavorevoli

sfruttare le condizioni
sfruttare le condizioni
metereologiche sfavorevoli metereologiche favorevoli

sfruttare l’effetto sorpresa

sfruttare le condizioni
metereologiche favorevoli

sfruttare le condizioni
metereologiche sfavorevoli

sfruttare l’effetto sorpresa

Un’ ottimale condizione
l’utilizzo di apparecchiature sfruttare gli angoli ciechi
psicofisica del combattente di ultima generazione
durante gli spostamenti

sentimento di fierezza di
contentezza di essere eredi è il simbolo di appartenenza disponibilità ad ascoltare i
appartenere a un'unità
di una lunga tradizione di
alla stessa Patria
propri commilitoni
dotata di una storia gloriosa guerra
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Risposta esatta

Risposta 2

Secondo la circolare 7007, La stretta disciplina sull’uso sfruttare gli angoli ciechi
cosa risulta fondamentale
delle comunicazioni
durante gli spostamenti
per limitare le probabilità di
1540 essere individuati durante il
movimento nell’area delle
operazioni?

Risposta 3

Risposta 4

Un’ ottimale condizione
l’utilizzo di apparecchiature
psicofisica del combattente di ultima generazione

Con riferimento alla circolare La limitazione dei rumori
7007, cosa risulta
fondamentale per limitare le
probabilità di essere
1541
individuati durante il
movimento nell’area delle
operazioni?

Un’ ottimale condizione
l’utilizzo di apparecchiature sfruttare gli angoli ciechi
psicofisica del combattente di ultima generazione
durante gli spostamenti

Secondo la circolare 7007,
per quale dei seguenti
motivi risulta importante
1542 mantenere le distanze tra
uomo e uomo durante il
movimento nell’area delle
operazioni?
Secondo la circolare 7007,
per quale dei seguenti
motivi risulta importante
1543 mantenere le distanze tra
uomo e uomo durante il
movimento nell’area delle
operazioni?

per mitigare gli effetti di
possibili esplosioni

per procedere in modo più
ordinato

per mitigare gli effetti del
tiro delle armi individuali
nemiche

per comodità di movimento per procedere in modo più
ordinato

per permettere una veloce
valutazione dei movimenti
da compiere
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Secondo la circolare 7007,
per quale dei seguenti
motivi risulta importante
1544 mantenere le distanze tra
uomo e uomo durante il
movimento nell’area delle
operazioni?
In virtù di quale dei seguenti
elementi possono variare le
distanze tra uomo e uomo
1545
durante il movimento
nell’area delle operazioni ?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

per mitigare gli effetti del
tiro delle armi di reparto
nemiche

per permettere una veloce
valutazione dei movimenti
da compiere

per comodità di movimento per procedere in modo più
ordinato

la situazione in corso

le armi utilizzate

il numero dei combattenti

le condizioni
metereologiche

Con riferimento alla circolare il meno ovvio possibile
7007 Il movimento nell’area
1546 delle operazioni deve
essere…

più fantasioso possibile

esclusivamente notturno

esclusivamente diurno

Con riferimento alla circolare difficile ma sgombro da
7007, durante il movimento possibili forze nemiche
1547 nell’area delle operazioni è
meglio scegliere un itinerario

facile sebbene controllato
da forze nemiche

caratterizzato da folta
vegetazione

caratterizzato da un terreno
che permetta l’avanzare di
mezzi corazzati

Secondo la circolare 7007,
con quale dei seguenti
elementi deve risultare
1548 compatibile la scelta
dell’itinerario di movimento
nell’area delle operazioni?

l’obbiettivo finale

una rapida ritirata qualora
necessario

la necessità di evitare
imboscate

il tempo disponibile
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Risposta esatta

Risposta 2
senso di appartenenza al
gruppo

Risposta 3

Risposta 4

Come riporta la circolare
7007, uno dei principi
1549 cardine su cui si basa la
formula del giuramento è:

Osservanza della
Costituzione e delle leggi

tramandare I valori
operare con abnegazione e
fondamentali dell’istituzione sacrificio
militare

Secondo il manuale del
combattente, come può
essere definito lo Spirito di
1550
Corpo? Si scelga tra le
seguenti risposte

sentimento di fierezza di
disponibilità a dare la vita
appartenere a un'unità con per la Patria
tradizioni onorevoli e di
esserne i diretti eredi

è il simbolo di appartenenza disponibilità ad ascoltare i
alla stessa Patria
propri commilitoni

Secondo la circolare 7007,
con quale dei seguenti
elementi deve risultare
1551 compatibile la scelta
dell’itinerario di movimento
nell’area delle operazioni?

il compito d’assolvere

una rapida ritirata qualora
necessario

la necessità di evitare
imboscate

Nel rispetto delle
fuori dal ponticello
disposizioni sulla prontezza
1552 delle armi come deve
essere posizionato il dito
indice ?
Per quale motivo le
per prevenire spari
disposizioni sulla prontezza accidentali
delle armi danno indicazioni
1553
circa la corretta posizione
del dito indice?

sempre sul grilletto

le mani devono essere
sulla cinghia di trasporto
libere nel caso di un corpo a
corpo

per prevenire la stanchezza per evitare che l’arma
della mano
scivoli in caso di pioggia

per permettere di
rispondere rapidamente al
fuoco

Attraverso cosa l’arma deve la cinghia di trasporto
essere sempre assicurata al
1554
soldato ?

la cintura dei pantaloni

la catena di dotazione

l’apposita custodia
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007 la un maneggio ambidestro
cinghia di trasporto deve
dell’arma
1555 essere regolata in modo tale
da consentire..

rapidi movimenti in caso di comodità
corpo a corpo

Secondo la circolare 7007 la
cinghia di trasporto deve
1556 essere regolata in modo tale
da permettere.

di rispondere velocemente
al fuoco

di operare con comodità ed di essere ben visibili
efficienza

Quale azione non deve mai abbandonare l’arma
1557 compiere il combattente?

procedere in solitudine

eseguire gli ordini

arrendersi

Secondo la circolare 7007 in contatto improbabile
funzione di quale dei
seguenti fattori possono
1558 cambiare le modalità di
movimento sul campo di
battaglia?

condizioni metereologiche

condizione del terreno

condizione psicofisica del
soldato

Con riferimento alla circolare L’attitudine a leggere i
7007 quale, tra le seguenti singoli eventi
opzioni, risulta
1559 un’interpretazione corretta
del concetto di “ coscienza
informativa?

L’attitudine a scordare i
singoli eventi

L’attitudine a mimare i
L’attitudine ad analizzare i
singoli eventi cosi da poter singoli eventi
tenere le comunicazioni in
silenzio qualora necessario

di poter operare con
entrambe le mani libere
senza che il fucile tocchi
terra
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Risposta esatta

Con riferimento alla circolare L’attitudine a circostanziare
7007 quale, tra le seguenti i singoli eventi
opzioni, risulta
1560 un’interpretazione corretta
del concetto di “ coscienza
informativa?

Risposta 2

Risposta 3

L’attitudine a mimare i
L’attitudine ad analizzare i
singoli eventi cosi da poter singoli eventi
tenere le comunicazioni in
silenzio qualora necessario

Risposta 4
L’attitudine a scordare i
singoli eventi

Cosa dice la circolare 7007 deve considerarlo la propria deve avere rispetto assoluto non deve essere pronto a
riguardo ai comportamenti famiglia
solo dei suoi superiori
dare la vita per il proprio
che il militare deve tenere
fratello d'armi
1561 nei confronti del proprio
Corpo? Si scelga tra le
seguenti possibilità

deve, senza risparmio di
energie, prevedere
qualunque cosa possa
accadere al suo Corpo

Secondo la circolare 7007 in contatto in atto
funzione di quale dei
seguenti fattori possono
1562 cambiare le modalità di
movimento sul campo di
battaglia?

condizioni metereologiche

entità delle forze ostili

condizione psicofisica del
soldato

Secondo la circolare 7007,
in caso di contatto
1563 improbabile come deve
essere portata l’arma?

nella posizione più comoda nella posizione più comoda con la canna puntata verso dietro le spalle
per il trasporto ma sempre per rispondere al fuoco
il basso
ben vincolata al corpo

Secondo la circolare 7007,
in caso di contatto
1564 improbabile l’arma deve
comunque essere..

rapidamente impiegabile

nell’apposita custodia

dietro le spalle
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Secondo la circolare 7007,
in caso di contatto
improbabile come deve
1565
essere il movimento sul
campo di battaglia?

Risposta esatta
continuo

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

differenziato

a sbalzi

silenzioso

Secondo la circolare 7007, differenziato
in caso di contatto possibile
come deve essere il
1566
movimento sul campo di
battaglia?

a sbalzi

silenzioso

continuo

Secondo la circolare 7007,
in caso di contatto
imminente come deve
1567
essere il movimento sul
campo di battaglia?

a sbalzi con arma pronta

continuo

differenziato

silenzioso

Secondo la circolare 7007,
in caso di contatto in atto
1568 come deve essere il
movimento sul campo di
battaglia?
Secondo la circolare 7007,
in caso di contatto
1569
imminente come deve
essere l’arma?
Secondo la circolare 7007,
in caso di contatto possibile
1570
come deve essere l’arma?

con la copertura di elementi silenzioso
amici

continuo

differenziato

pronta

dietro le spalle

nell’apposita custodia

in guardia bassa

in guardia bassa

nell’apposita custodia

pronta

dietro le spalle
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Secondo la circolare 7007
cosa intendiamo per
1571
movimento differenziato?

Risposta esatta

Risposta 2

alternanza tra osservazione alternanza tra movimenti
e movimento
rapidi e movimenti lenti

Cosa dice la circolare 7007 deve avere gelosa cura
riguardo ai comportamenti della reputazione del suo
che il militare deve tenere
Corpo
1572 nei confronti del proprio
Corpo? Si scelga tra le
seguenti possibilità

Risposta 3
alternanza tra movimenti
ben visibili e movimenti
celati

deve avere rispetto assoluto deve essere pronto a dare
esclusivamente dei suoi
la vita solo per il proprio
superiori
Comandante

Con riferimento alla circolare la sicura non venga
non venga seguito da forze non avvengano vittime di
7007, durante il movimento accidentalmente disinserita ostili
fuoco amico
1573 il combattente deve prestare
attenzione affinché

Risposta 4
alternanza tra fasi di
avanzamento e pause
logistiche
deve prevedere qualunque
cosa possa accadere al suo
Corpo

non vengano colpiti
obbiettivi civili

Con riferimento alla circolare non si sganci
7007, durante il movimento involontariamente il
1574 il combattente deve prestare serbatoio
attenzione affinché

non vengano colpiti
obbiettivi civili

non venga seguito da forze non avvengano vittime di
ostili
fuoco amico

Con riferimento alla circolare L’attitudine a dettagliare i
7007 quale, tra le seguenti fenomeni più complessi
opzioni, risulta
1575 un’interpretazione corretta
del concetto di “ coscienza
informativa?

L’attitudine a scordare i
fenomeni più complessi

L’attitudine ad analizzare i
fenomeni più complessi
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare L’attitudine a circostanziare L’attitudine ad analizzare i
7007 quale, tra le seguenti i fenomeni più complessi
fenomeni più complessi
opzioni, risulta
1576 un’interpretazione corretta
del concetto di “ coscienza
informativa?

L’attitudine a mimare i
L’attitudine a scordare i
fenomeni più complessi cosi fenomeni più complessi
da poter tenere le
comunicazioni in silenzio
qualora necessario

Secondo la circolare 7007,
come deve essere
l’osservazione durante il
1577
movimento sul campo di
battaglia?

deve seguire tempistiche
casuali

limitata al raggio di 500mt

Secondo la circolare 7007, a evitare possibili ostacoli
quale dei seguenti scopi
deve essere finalizzata
1578 l’osservazione durante il
movimento sul campo di
battaglia?

evitare vittime di fuoco
amico

evitare di scegliere percorsi rispettare le tempistiche
impervi
d’operazione

Con riferimento alla circolare L’attitudine a leggere i
7007 quale, tra le seguenti fenomeni più complessi
opzioni, risulta
1579 un’interpretazione corretta
del concetto di “ coscienza
informativa?

L’attitudine a scordare i
fenomeni più complessi

L’attitudine ad analizzare i
fenomeni più complessi

Secondo la circolare
7007,nel caso vi siano
1580 edifici nell’area di
movimento, l’osservazione
deve essere

sistematica esclusivamente sistematica anche sul
sul piano verticale
piano orizzontale

sistematica e ciclica

sistematica anche sul
piano verticale
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Risposta esatta

Secondo la circolare 7007, 5 e 25 mt
quando si decide di
effettuare una fermata o una
1581 sosta, l’area deve essere
sistematicamente controllata
in un raggio di?

Risposta 2
200 e 400mt

Risposta 3
2 e 8 mt

Risposta 4
1km e 4 km

Cosa dice il Manuale del
deve adoperarsi, senza
deve avere rispetto assoluto non deve essere pronto a
Combattente riguardo ai
risparmio di energie, in tutto solo per i suoi superiori
dare la vita per il proprio
comportamenti che il militare ciò che può per
fratello d'armi
1582 deve tenere nei confronti del accrescerne il lustro
proprio Corpo? Si scelga tra
le seguenti possibilità

non è necessario che lo
consideri come la sua
famiglia

Con riferimento alla circolare individuare possibili pericoli individuare l’area migliore
7007 a quale scopo è
per il bivacco
1583 necessario controllare l’area
in caso di sosta?

comprendere se l’area è
sufficientemente ventilata

comprendere se l’area è
sufficientemente all’ombra

In caso di sosta, appena si 5mt
ferma l’unità, per quale
1584 distanza il personale deve
controllare il proprio settore?

200mt

2mt

1km

In caso di sosta , se il primo circa25mt
controllo da esito negativo,
per quale distanza il
1585
personale deve proseguire
l’operazione?

circa200mt

circa 8mt

circa 4km
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Risposta esatta

Con riferimento alla circolare Comunicarlo
7007, se si individuano
contemporaneamente al
1586 indicatori di pericolo cosa
proprio comandante e al
deve fare il soldato?
resto del personale

Risposta 2
affrontare il pericolo con
coraggio

Risposta 3

Risposta 4

battere in ritirata

dare l’allarme tramite
l’apposito dispositivo
acustico

Su quale delle seguenti
Potenziali minacce dai tetti Potenziali minacce dalle
potenziali minacce è
cantine degli edifici
necessario focalizzare
1587 l’osservazione qualora siano
presenti palazzi nell’area di
movimento?

Possibile caduta di detriti
dai balconi

Potenziali minacce
provenienti dai garage degli
edifici

Su quale delle seguenti
Potenziali minacce dalle
potenziali minacce è
finestre
necessario focalizzare
1588 l’osservazione qualora siano
presenti palazzi nell’area di
movimento?

Potenziali minacce dalle
cantine degli edifici

Potenziali minacce
provenienti dai garage degli
edifici

Possibile caduta di detriti
dai balconi

Con riferimento alla circolare la bocca da fuoco dell’arma non venga seguito da forze non avvengano vittime di
7007, durante il movimento individuale non venga
ostili
fuoco amico
1589 il combattente deve prestare ostruita da detriti
attenzione affinché

non vengano colpiti
obbiettivi civili

In che modo il soldato può
evitare che le ottiche di
puntamento vengano
1590
danneggiate durante il
movimento?

oscurandole con un tessuto

Prestando attenzione

Posizionandole
correttamente

Evitandone l’uso
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In che modo il soldato può Prestando attenzione
assicurarsi che la bocca da
fuoco dell’arma individuale
1591 non venga ostruita da detriti
durante il movimento sul
campo di battaglia?

mettendo la sicura

Evitandone l’uso

tappando la bocca dell’arma
con un tessuto

In che modo il soldato può
assicurarsi che non si
sganci involontariamente il
1592
serbatoio durante il
movimento sul campo di
battaglia?
Secondo la Circolare
7007/2016, lo spirito di
Corpo da che cosa è
1593
favorito? Si scelga tra le
seguenti possibilità

Prestando attenzione

assicurandolo
correttamente agli appositi
ganci

portandolo dietro le spalle

Chiedendo al commilitone
più vicino di controllare a
intervalli regolari

da tratti distintivi e dalla
conoscenza delle imprese
dell'unità di appartenenza

solo dal ricordo dei caduti

dalla cieca obbedienza al
Comandante

dalla non paura di fare ciò
che si ha fiducia di aver
bene imparato

In che modo il soldato può Prestando attenzione
assicurarsi che la sicura non
venga accidentalmente
1594 disinserita durante il
movimento sul campo di
battaglia?

posizionando correttamente Non utilizzando mai l’arma
l’indice

Portando l’arma dietro le
spalle

Con riferimento alla circolare le ottiche di puntamento
7007, durante il movimento non vengano danneggiate
1595 il combattente deve prestare
attenzione affinché

non avvengano vittime di
fuoco amico

non venga seguito da forze
ostili

non vengano colpiti
obbiettivi civili
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare fili d’inciampo
7007, quale dei seguenti
elementi può rappresentare
1596
un pericolo in caso di sosta
o di fermata?

terreno instabile

popolazione civile

presenza di edifici

Con riferimento alla circolare Mine
7007, quale dei seguenti
elementi può rappresentare
1597
un pericolo in caso di sosta
o di fermata?

popolazione civile

presenza di edifici

terreno instabile

Con riferimento alla circolare trappole
7007, quale dei seguenti
elementi può rappresentare
1598
un pericolo in caso di sosta
o di fermata?

presenza di edifici

terreno instabile

popolazione civile

In quale dei seguenti casi è contatto possibile
giusto tenere l’arma in
1599
posizione di guardia bassa?

contatto improbabile

contatto imminente

contatto in atto

In quale dei seguenti casi è contatto imminente
1600 giusto tenere l’arma pronta?

contatto in atto

contatto improbabile

contatto possibile

In che modo il soldato deve regolando la cinghia di
assicurarsi che il fucile non trasporto
1601
tocchi terra?

prestando attenzione

portandola dietro le spalle

tenendola sopra la testa

Con riferimento alla circolare Le modalità di movimento
7007, cosa può variare in
sul campo di battaglia
1602
caso di contatto
improbabile?

L’umore delle truppe

Il compenso

l’attrezzatura utilizzata
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Spostarsi nell’area delle
operazioni, secondo la
circolare 7007, è per il
1603 combattente:

Risposta esatta

Risposta 2

una necessità per compiere un aspetto che interessa
qualsiasi missione
solamente i corpi
specializzati

Risposta 3

Risposta 4

un aspetto che può tornare
utile ma per il quale non è
necessario essere
addestrati

una specifica area di studi e
addestramento, che viene
affrontata in modo
approfondito ma
esclusivamente durante il
primo anno
dalla non paura di fare ciò
che si ha fiducia di aver
bene imparato

Secondo la Circolare
dalla conoscenza della
7007/2016, lo spirito di
storia del proprio Corpo
Corpo da che cosa è
1604
alimentato? Si scelga tra le
seguenti possibilità

solo dal ricordo dei fratelli
morti

dalla cieca obbedienza al
Comandante

Quale, tra le seguenti, è
un’attività prevista dalla
circolare 7007, come
1605 eventualmente necessaria
durante il movimento
nell’area delle operazioni?

Confrontarsi con la
popolazione civile

Mettere alla prova le proprie Disobbedire agli ordini
caapacità psichiche

Forzare diversi tipi di
ostacolo

Quale, tra le seguenti, è
Attraversare zone esposte
prevista dalla circolare 7007, al fuoco nemico
tra le situazioni che si
devono saper
1606
necessariamente affrontare
durante il movimento
nell’area delle operazioni?

Mettere alla prova le proprie Disobbedire agli ordini
caapacità psichiche
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale, tra le seguenti, è
Superare diversi tipi di
prevista dalla circolare 7007, ostacolo
come un’eventualità
1607 altamente probabile durante
il movimento nell’area delle
operazioni?

Disobbedire agli ordini

Confrontarsi con la
popolazione civile

Mettere alla prova le proprie
caapacità psichiche

Con riferimento alla circolare ordigni inesplosi
7007, quale dei seguenti
elementi può rappresentare
1608
un pericolo in caso di sosta
o di fermata?

popolazione civile

presenza di edifici

terreno instabile

Con riferimento alla circolare L’attitudine a dettagliare i
7007, tra le seguenti opzioni fenomeni più complessi
quale deve essere parte
1609
integrante della forma
mentis del soldato?

L’attitudine a mimare i
L’attitudine ad analizzare i
fenomeni più complessi cosi fenomeni più complessi
da poter tenere le
comunicazioni in silenzio
qualora necessario

L’attitudine a scordare i
fenomeni più complessi

Quale, tra i seguenti
Necessaria
aggettivi, può essere
attribuito all’attività di
1610 individuazione delle
molteplici minacce durante il
movimento nell’area delle
operazioni?
Quale, tra i seguenti
Necessaria
aggettivi, può essere
attribuito all’attività di
1611 superamento dei diversi
ostacoli incontrati durante il
movimento nell’area delle
operazioni?

Secondaria

Inutile

Superflua

Secondaria

Inutile

Superflua
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Durante il movimento
L’attraversamento di zone
nell’area delle operazioni,
esposte al fuoco nemico
quale delle seguenti attività,
1612
secondo il Manuale del
Combattente, si può rendere
necessaria?
Durante il movimento
La forzatura dei diversi
nell’area delle operazioni,
ostacoli incontrati
quale delle seguenti attività,
1613
secondo il Manuale del
Combattente, si può rendere
necessaria?
La velocità di movimento,
variare in base al compito
all’interno dell’area delle
del combattente
operazioni, secondo il
1614
manuale del combattente,
può:

Il reperimento di provviste
per farne scorta

dover essere per tutti
uguale

variare a seconda delle
condizioni psicofisiche del
combattente

Secondo la Circolare
dalla conoscenza delle
7007/2016, lo spirito di
imprese del proprio Corpo
Corpo da che cosa è
1615
alimentato? Si scelga tra le
seguenti possibilità

dal riconoscimento della
propria bandiera

nessuna delle altre risposte dalla non paura di fare ciò
che si ha fiducia di aver
bene imparato

La velocità di movimento,
all’interno dell’area delle
operazioni, secondo il
1616
manuale del combattente,
può:

variare a seconda delle
condizioni psicofisiche del
combattente

dipendere dall’autonomia
del combattente

variare in base alla
presenza stimata di
elementi ostili

L’apprendimento della
lingua cinese

Risposta 4
La capacità di non dormire
per più di 24 ore

Il periodico conteggio delle La capacità di non dormire Il reperimento di provviste
munizioni
per più di 24 ore
per farne scorta
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La velocità di movimento,
all’interno dell’area delle
operazioni, secondo il
1617
manuale del combattente,
può:

variare in base al terreno

dover essere per tutti
uguale

dipendere dal momento
della giornata

dipendere dall’autonomia
del combattente

La velocità di movimento,
all’interno dell’area delle
operazioni, secondo il
1618
manuale del combattente,
può:

variare in prossimità di
elementi amici

variare senza motivo

dover essere per tutti
uguale

variare a seconda delle
condizioni psicofisiche del
combattente

La velocità di movimento,
all’interno dell’area delle
operazioni, secondo il
1619
manuale del combattente,
può:

variare in base al tempo
disponibile per lo
spostamento

dipendere dall’autonomia
del combattente

variare senza motivo

dipendere dal momento
della giornata

La velocità di movimento,
all’interno dell’area delle
operazioni, secondo il
1620
manuale del combattente,
può:

variare in caso di presenza dipendere dal momento
di civili nell’area dello
della giornata
spostamento

variare a seconda delle
condizioni psicofisiche del
combattente

dover essere per tutti
uguale

Il manuale del combattente, sfrutti tutti gli appigli tattici
durante il movimento
1621 nell’area delle operazioni,
prevede che esso:

sfrutti le condizioni
meteorologiche favorevoli

sfrutti le condizioni
sfrutti sempre l’effetto
meteorologiche sfavorevoli sorpresa
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il manuale del
A ridurre le probabilità di
combattente, durante il
essere osservati
movimento nell’area delle
1622
operazioni, sfruttare tutti gli
appigli tattici, a cosa serve?

A scappare più
velocemente

A conoscere meglio il
nemico

Ad essere più preparati

Secondo il manuale del
A ridurre le probabilità di
combattente, durante il
essere colpiti
movimento nell’area delle
1623
operazioni, sfruttare tutti gli
appigli tattici, a cosa serve?

A conoscere meglio il
nemico

Fermare il nemico

A scappare più
velocemente

Secondo il manuale del
A limitare le probabilità di
combattente, durante il
essere individuati
movimento nell’area delle
1624 operazioni, la stretta
disciplina sull’uso delle luci,
a cosa serve?

A risparmiare sull’utilizzo di Ad imparare a farne a meno Ad utilizzare altri metodi
qualsiasi cosa

Secondo il manuale del
combattente, durante il
movimento nell’area delle
1625 operazioni, la stretta
disciplina sull’uso delle
comunicazioni, a cosa
serve?
Secondo la Circolare
7007/2016, come devono
comportarsi i membri di uno
1626
stesso Corpo? Si scelga tra
le seguenti possibilità

A limitare le probabilità di
essere individuati

Ad aumentare la capacità
decisionale autonoma di
ogni combattente

A carpire le informazioni in Ad individuare le eventuali
massima autonomia
spie

devono trattarsi con
reciproca fiducia e rispetto

possono non prestarsi
conforto

devono trattarsi con
gentilezza e distanza
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3
Avere orari sempre diversi

Risposta 4

Secondo il manuale del
Limitare i rumori
combattente, durante il
movimento nell’area delle
1627
operazioni, per non essere
individuati, cos’è
necessario?
Quale, tra le seguenti, è
Mantenere le distanze tra
un’indicazione prevista dal uomo e uomo
manuale del combattente, al
fine di mitigare l’effetto di
1628
possibili esplosioni durante il
movimento nell’area delle
operazioni?

Camminare senza scarpe

Camminare in formazioni
Camminare in fila
prestabilite a seconda della
zona

Camminare solo dove ci
sono già orme fresche

Quale, tra le seguenti, è
un’indicazione prevista dal
manuale del combattente, al
fine di mitigare l’effetto di
1629
possibili tiri dalle armi
nemiche durante il
movimento nell’area delle
operazioni?
Quale, tra le seguenti, è
un’indicazione prevista dal
manuale del combattente, al
fine di mitigare gli effetti del
1630
tiro delle armi di reparto
nemichedurante il
movimento nell’area delle
operazioni?

Mantenere le distanze tra
uomo e uomo

Camminare in formazioni
Camminare in fila
prestabilite a seconda del
posizionamento dei nemici

Camminare cercando di
abbassarsi il più possibile

Mantenere le distanze tra
uomo e uomo

Camminare in fila

Camminare in formazioni
prestabilite a seconda del
posizionamento dei nemici

Camminare cercando di
abbassarsi il più possibile
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In base alla situazione in
La distanza tra uomo e
corso, secondo il Manuale uomo
del combattente, cosa può
1631
variare durante il movimento
nell’area delle operazioni?

L’equipaggiamento scelto

Il numero dei combattenti

L’umore del gruppo

Durante il movimento
Il terreno
nell’area delle operazioni,
quale dei seguenti elementi,
1632 secondo il Manuale del
Combattente, può rendere
necessaria la distanza tra
uomo e uomo?
Il tempo disponibile,
Con la scelta dell’itinerario
secondo il Manuale del
da seguire
Combattente, con cosa
1633 deve risultare compatibile,
durante il movimento
nell’area delle operazioni?

Le condizioni
metereologiche

Le armi utilizzate

Il numero dei combattenti

Con la scelta della
scansione delle mansioni

Con la turnazione dei
combattenti

Con il modus operandi del
nemico

Il compito da assolvere,
secondo il Manuale del
Combattente, con cosa
1634 deve risultare compatibile,
durante il movimento
nell’area delle operazioni?

Con la turnazione dei
combattenti

Con il modus operandi del
nemico

Con la scelta della
scansione delle mansioni

possono non prestarsi
sostegno

devono trattarsi con
gentilezza e distanza

devono trattarsi con
durezza e reciproco rispetto

Con la scelta dell’itinerario
da seguire

Secondo la Circolare
devono prestarsi
7007/2016, come devono
scambievolmente
comportarsi i membri di uno assistenza e conforto
1635
stesso Corpo? Si scelga tra
le seguenti possibilità
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come mai nel Manuale del Per la prevenzione di spari Perché non vi sia il rischio
combattente vi sono
accidentali
di crampi alla mano
disposizioni specifiche sul
1636
posizionamento corretto del
dito indice?

Perché il combattente deve Per evitare che l’arma
essere sempre pronto allo scivoli in caso di
sparo
sudorazione dovuta alla
tensione

In quale dei seguenti modi, il Attraverso la cinghia di
Manuale del Combattente trasporto
1637 prevede che l’arma sia
sempre assicurata al
soldato?
Secondo il Manuale del
In modo da permettere al
combattente, in che modo soldato il maneggio
1638 deve essere regolata la
ambidestro dell’arma
cinghia di trasporto?

Grazie alla cintura dei
pantaloni

Attraverso l’apposita
custodia

In modo da permettere al
In modo da permettere al
soldato il massimo
soldato di rispondere
risparmio di energie fisiche velocemente al fuoco

Grazie alla catena di
dotazione

In modo da permettere al
soldato di correre
velocemente

Secondo il Manuale del
combattente, in che modo
deve essere regolata la
1639
cinghia di trasporto?

In modo da permettere al
In modo da permettere al
soldato di tenere entrambe soldato di rispondere
le mani libere, senza che il velocemente al fuoco
fucile tocchi terra

In modo da permettere al
soldato di correre
velocemente

In modo da permettere al
soldato il massimo
risparmio di energie fisiche

Secondo il manuale del
Combattente, quale delle
seguenti azioni non deve
1640
mai essere compiuta in
alcun modo?

L’abbandono dell’arma

Essere imprevedibile

Imparare a memoria il
Manuale

Camminare distanziato
dagli altri
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1645

Domanda
Le modalità di movimento
sul campo di battaglia
possono mutare. Secondo il
Manuale del Combattente,
in funziona di cosa ciò può
avvenire?
Le modalità di movimento
sul campo di battaglia
possono mutare. Secondo il
Manuale del Combattente,
in funziona di cosa ciò può
avvenire?
Le modalità di movimento
sul campo di battaglia
possono mutare. Secondo il
Manuale del Combattente,
in funziona di cosa ciò può
avvenire?
Le modalità di movimento
sul campo di battaglia
possono mutare. Secondo il
Manuale del Combattente,
in funziona di cosa ciò può
avvenire?
Ogni soldato, come si legge
nel Manuale del
Combattente, deve essere
disposto:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Di un contatto improbabile

Del mutamento delle
condizioni metereologiche

Del mutamento delle
condizioni del terreno

In caso di problematiche
psicofisiche insorte nel
soldato

Di un possibile contatto

Di errori sulla valutazione
del modus operandi delle
forze nemiche

In caso di problematiche
psicofisiche insorte nel
soldato

Del mutamento delle
condizioni metereologiche

Di contatto imminente

Del mutamento delle
condizioni del terreno

Del mutamento di elementi Di errori sulla valutazione
eventuali sul piano logistico del modus operandi delle
forze nemiche

Di contatto in atto

Di errori sulla valutazione
del modus operandi delle
forze nemiche

Del mutamento delle
condizioni metereologiche

a dare la vita per la
Bandiera portandola nel
cuore

ad accrescere il lustro dei
propri comandanti

combattere con cieca
nessuna delle risposte
sottomissione al volere dei precedenti
Comandanti per difendere
la Bandiera di guerra
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Il merito al modo in cui va
portata l’arma, cosa dispone
il Manuale del Combattente,
1646
in caso di contatto
improbabile?

Risposta esatta

Risposta 2

Che essa venga tenuta
Che esse possa essere
nella posizione più comoda tenuta dietro le spalle
per il trasporto e sempre
ben vincolata al corpo

Risposta 3

Risposta 4

Che essa possa non essere Che essa punti verso terra
pronta allo sparo

Il merito all’utilizzo dell’arma, Che essa sia rapidamente
cosa dispone il Manuale del impiegabile
1647 Combattente, in caso di
contatto improbabile?

Che essa sia riposta
nell’apposita custodia

Che esse possa essere
tenuta dietro le spalle

Che essa punti verso terra

In merito al movimento sul
campo di battaglia, cosa
dispone il Manuale del
1648
Combattente, in caso di
contatto improbabile?

Che esso sia continuo

Che esso sia intermittente

Che esso cessi il più
possibile

Che esso sia molto
rallentato

In merito al movimento sul
campo di battaglia, cosa
dispone il Manuale del
1649
Combattente, in caso di
contatto possibile?

Che esso sia differenziato

Che esso sia continuo

Che esso sia lineare

Che esso sia molto
rallentato

In merito al movimento sul
campo di battaglia, cosa
dispone il Manuale del
1650
Combattente, in caso di
contatto imminente?

Che esso sia a sbalzi, con
arma pronta

Che esso sia lineare

Che esso sia continuo

Che esso sia molto rapido
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In merito al movimento sul
campo di battaglia, cosa
dispone il Manuale del
1651
Combattente, in caso di
contatto in atto?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Che esso abbia la copertura Non ci sono particolari
Che esso sia di attacco più Che esso sia di difesa più
di elementi amici
prescrizioni, se non relativi che di difesa
che di attacco
al cercare di mantenere la
calma

In merito all’arma, secondo il Pronta
Manuale del Combattente,
1652 essa, come deve essere, in
caso di contatto imminente?

Posizionata in modo da
poter scappare più
velocemente

Posizionata in modo che
non scivoli in caso di
pioggia

Con la canna puntata in
basso

In merito all’arma, secondo il In guardia bassa
Manuale del Combattente,
1653 essa, come deve essere, in
caso di contatto possibile?

Pronta

Sempre carica

Posizionata in modo che
non scivoli in caso di
pioggia

Il movimento differenziato, l’alternanza tra
l’alternanza tra spostamenti la mancanza di uno schema la differenziazione dei
viene descritto nel Manuale osservazione e movimento notturni e diurni
preciso di movimento
movimenti dei vari soldati
1654
del Combattente come:
Tra le seguenti alternative,
su cosa viene posta
1655 l’attenzione nel Manuale del
Combattente, relativamente
alla prudenza?
Qual è uno dei principi
fondamentali della formula
del giuramento secondo
1656
quanto si legge nel Manuale
del combattente?

Che la sicura dell’arma non Che ci si accerti di non
venga accidentalmente
essere seguiti
disinserita

Che si prevengano, in tutti i Che ci sia un
modi, possibili vittime
coordinamento tale da
evitare qualsiasi tipo di
incidente interno

Il sacro dovere della difesa una formazione mirata alla consapevolezza
della Patria
cieca obbedienza e alla
dell’importanza del proprio
passiva sottomissione
lavoro
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Il soldato, in virtù del
giuramento, come riporta il
1657 Manuale del Combattente,
deve:

Risposta esatta
dimostrarsi generoso in
ogni contingenza

Risposta 2
dimostrarsi feroce con il
nemico, se necessario

Risposta 3

evitare le situazioni che
affrontare con coraggio i
possano mettere in pericolo compiti che gli vengono
la sua vita
assegnati per accrescere il
suo prestigio personale

Tra le seguenti alternative, Che non si sganci
su cosa viene posta
involontariamente il
1658 l’attenzione nel Manuale del serbatoio
Combattente, relativamente
alla prudenza?
Con riferimento alla circolare L’attitudine a circostanziare
7007, tra le seguenti opzioni i fenomeni più complessi
quale deve essere parte
1659
integrante della forma
mentis del soldato?

Che si prevengano, in tutti i Che ci sia un
modi, possibili vittime
coordinamento tale da
evitare qualsiasi tipo di
incidente interno

Con riferimento alla circolare L’attitudine a leggere i
7007, tra le seguenti opzioni fenomeni più complessi
quale deve essere parte
1660
integrante della forma
mentis del soldato?

L’attitudine a mimare i
L’attitudine ad analizzare i
fenomeni più complessi cosi fenomeni più complessi
da poter tenere le
comunicazioni in silenzio
qualora necessario

L’attitudine a scordare i
fenomeni più complessi

Risposta 4

Che ci si accerti di non
essere seguiti

L’attitudine a mimare i
L’attitudine ad analizzare i
fenomeni più complessi cosi fenomeni più complessi
da poter tenere le
comunicazioni in silenzio
qualora necessario
L’attitudine a scordare i
fenomeni più complessi

In merito all’osservazione,
cosa dice il Manuale del
1661 Combattente?

Che sia sistematica e ciclica Che non deve essere
Che deve essere limitata ai Che deve essere limitata
prestabilita: il combattente soli casi di estrema
nel raggio di massimo 1
deve capire quando essa è necessità
chilometro
opportuna

Secondo il Manuale del
Combattente, qual è uno
scopo dell’osservazione,
1662
durante il movimento sul
campo di battaglia?

Evitare possibili ostacoli

Evitare errori all’interno del Ottimizzare al massimo il
gruppo
tempo
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Secondo il Manuale del
Combattente, qual è uno
scopo dell’osservazione,
1663
durante il movimento sul
campo di battaglia?

Risposta esatta
Evitare possibili pericoli

Con riferimento alla circolare L’attitudine ad analizzare I
7007, tra le seguenti opzioni singoli eventi
quale non deve essere parte
1664
integrante della forma
mentis del soldato?
Secondo il Manuale del
Combattente, come deve
essere l’osservazione, nel
1665
caso vi sia la presenza di
edifici?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Evitare percorsi impervi

Prevenire il nemico

L’attitudine a leggere i
singoli eventi

L’attitudine a circostanziare L’attitrudine a dettagliare i
i singoli eventi
singoli eventi

Sistematica anche sul piano Focalizzata sul piano
verticale
verticale

Il Manuale del Combattente, 5 e 25 metri
1km e 4 km
in caso di necessità di
sostare o di fermarsi,
1666 prevede un controllo
sistematico di un raggio
d’area. Di quanti metri si
tratta?
Il Manuale del Combattente, L’individuazione di possibili L’individuazione del luogo
in caso di necessità di
pericoli
più funzionale
sostare, prevede un
1667
controllo sistematico di un
raggio d’area. A quale
scopo?

Ottimizzare al massimo il
tempo

Differenziata all’interno del Con focus intermittente
gruppo

2 e 8 mt

200 e 400mt

L’individuazione del luogo
più nascosto

L’individuazione del luogo
con la temperatura costante
migliore
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nel momento in cui l’unità
5 metri
necessita di una sosta, il
Manuale del combattente
1668 prescrive che il personale
controlli il proprio settore. In
quale raggio d’azione?

2 metri

1 chilometro

200 metri

Se il primo controllo relativo Circa 25 metri
alla sosta, dà esito negativo,
il Manuale del Combattente,
1669 prevede che il personale
prosegua l’operazione. In
che raggio d’azione?

Circa 200 metri

Circa 8 metri

Circa 1 chilometro

Secondo il Manuale del
Combattente, cosa deve
1670 fare il militare che rileva
indicatori di pericolo?

Affrontarlo il pericolo con
coraggio

Predisporre un piano
d’azione tempestivo

dare l’allarme tramite
l’apposito dispositivo
acustico

In presenza di palazzi
I tetti
nell’area di movimento,
secondo il Manuale del
1671 Combattente, su quale area
va focalizzata maggiormente
l’attenzione?

Le parti nascoste, come le
cantine

I balconi, dai quali
potrebbero cadere detriti o
altro

I vicoli interni, poco visibili

In presenza di palazzi
Le finestre
nell’area di movimento,
secondo il Manuale del
1672 Combattente, su quale area
va focalizzata maggiormente
l’attenzione?

I balconi, dai quali
potrebbero cadere detriti o
altro

Le parti nascoste, come le
cantine

I vicoli interni, poco visibili

Comunicarlo
contemporaneamente al
proprio comandante e al
resto del personale
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare L’attitudine a scordare i
7007, tra le seguenti opzioni singoli eventi
quale non deve essere parte
1673
integrante della forma
mentis del soldato?

L’attitudine a dettagliare i
fenomeni più complessi

L’attitudine a dettagliare i
singoli eventi

L’attitudine a circostanziare
i singoli eventi

Il Manuale del combattente Prestare attenzione
indica come evitare che le
ottiche di puntamento
1674 vengano danneggiate
durante il movimento. Cosa
deve fare il soldato?

Evitarne l’utilizzo al
massimo

Avvolgerle in un panno
morbido

Pulirle al termine di ogni
utilizzo

Il Manuale del combattente Prestare attenzione
indica come assicurarsi che
la bocca da fuoco dell’arma
individuale non venga
1675
ostruita da detriti durante il
movimento sul campo di
battaglia. Cosa deve fare il
soldato?
Il Manuale del combattente Prestare attenzione
indica come assicurarsi che
non si sganci
involontariamente il
1676
serbatoio durante il
movimento sul campo di
battaglia. Cosa deve fare il
soldato?

Avvolgerla in un panno
morbido

Pulirla al termine di ogni
utilizzo

Tenerla sempre rivolta
verso il basso

Metterlo sul retro

Fare in modo che non
subisca urti

Chiedere al commilitone più
vicino di controllare a
intervalli regolari
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Risposta esatta

Il Manuale del combattente Prestare attenzione
indica come assicurarsi che
la sicura non venga
accidentalmente disinserita
1677
durante il movimento sul
campo di battaglia. Cosa
deve fare il soldato?
Il soldato, come riporta il
Manuale del Combattente,
1678 deve:

Risposta 2
Fasciarla quando non la
utilizza

avvertire l'importanza del
con cieca obbedienza,
ruolo e l'indispensabilità del collaborare con i suoi
singolo all'interno di un
commilitoni
sistema

Risposta 3
Tenere l’arma dietro le
spalle

Risposta 4
Posizionarla in modo che
non urti

evitare le situazioni che
affrontare con coraggio i
possano mettere in pericolo compiti che gli vengono
la sua vita
assegnati per accrescere il
suo prestigio personale

Con riferimento alla circolare L’attitudine ad analizzare i
7007, tra le seguenti opzioni fenomeni più complessi
quale non deve essere parte
1679
integrante della forma
mentis del soldato?

L’attitudine a leggere i
singoli eventi

L’attitudine a circostanziare L’attitudine a dettagliare i
i singoli eventi
fenomeni più complessi

Sul manuale del
Fili d’inciampo
Combattente, quale dei
seguenti elementi viene
1680
indicato come un pericolo in
caso di sosta o di fermata?

Presenza di animali di
grandi dimensioni

Presenza di civili, in
particolare, bambini

Terreno instabile

Con riferimento alla circolare L’attitudine ad analizzare i
7007, tra le seguenti opzioni fenomeni più complessi
quale non deve essere parte
1681
integrante della forma
mentis del soldato?

L’attitudine a dettagliare i
fenomeni più complessi

L’attitudine a leggere i
singoli eventi

L’attitudine a circostanziare
i singoli eventi
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare L’attitudine a leggere i
7007, tra le seguenti
singoli eventi
opzioni, quale deve essere
1682
parte integrante della forma
mentis del soldato?

L’attitudine a mimare i
L’attitudine a scordare i
singoli eventi cosi da poter singoli eventi
tenere le comunicazioni in
silenzio qualora necessario

L’attitudine ad analizzare i
singoli eventi

Secondo il Manuale del
contatto possibile
Combattente, in una di
queste situazioni, si deve
1683
tenere l’arma in posizione di
guardia bassa. Quandi vi è:

contatto in atto

contatto improbabile

contatto imminente

Secondo il Manuale del
Combattente, in una di
1684 queste situazioni, si deve
tenere l’arma pronta.
Quandi vi è:
Secondo il Manuale del
Combattente, al fine di
1685 evitare che il fucile tocchi
terra, il soldato deve:

contatto imminente

contatto improbabile

contatto possibile

contatto in atto

regolare la cinghia di
trasporto

prestare attenzione

portare l’arma dietro le
spalle

tenere l’arma con una
doppia cinghia

Il Manuale del combattente,
parlando di contatto
1686 improbabile, indica che, in
questo caso, possa
cambiare:
Nel significato etimologico
della parola cosa significa
1687 orientarsi?

la modalità di movimento
sul campo di battaglia

l’umore delle truppe

il compenso

l’attrezzatura utilizzata

Individuare sul terreno la
posizione d’oriente

Individuare sul terreno la
posizione d’occidente

Individuare sul terreno la
Individuare la posizione
direzione di uno qualunque d’occidente facendo
dei punti cardinali
riferimento alla posizione
degli astri
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Risposta esatta

Risposta 2

Secondo la circolare
da una formazione
da un forte senso di
2007/2016, da che cosa
psicologica particolare e da collaborazione
scaturisce un'obbedienza
un addestramento
1688
consapevole? Si scelga tra
le seguenti risposte:

1689

Cosa indicano i quattro lati
di una carta topografica?

I quattro punti cardinali

dalla massima chiarezza
nei rapporti

I limiti geografici dell’area di Le direzioni libere da forze
operazione
nemiche

Risposta 4
grazie alla capacità di
sopportare disagi

Le direzioni libere dove si
riscontra la presenzadi
forze nemiche

Il limite a nord dell’area di
operazione

una delle direzioni libere da una delle direzioni con
forze nemiche
presenza di forze nemiche

Il limte sud dell’area di
operazione

una delle direzioni con
presenza di forze nemiche

il limite est dell’area di
operazione

una delle direzioni libere da una delle direzioni con
forze nemiche
presenza di forze nemiche

Cosa indica il lato sinistro di l’ovest
1693 una carta topografica?

una delle direzioni con
presenza di forze nemiche

il limite ovest dell’area di
operazione

una delle direzioni libere da
forze nemiche

Cosa risulta necessario per orientarla
un corretto utilizzo di una
1694
carta topografica:

consultarla

perderla

preservarla dalla pioggia

Cosa s’intende per
orientamento di una carta
1695 topografica?

disporla in modo tale che i
suoi punti cardinali non
coincidano con i punti
omonimi del terreno.

disporla in modo tale che il disporla in modo tale che il
lato inferiore sia sempre
lato superiore sia sempre
nella nostra direzione.
nella nostra direzione.

1690

Cosa indica il lato superiore Il nord
di una carta topografica?

Risposta 3

Cosa indica il lato inferiore
1691 di una carta topografica?

1692

il sud

Cosa indica il lato destro di l’est
una carta topografica?

disporla in modo tale che i
suoi punti cardinali
coincidano con i punti
omonimi del terreno.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In cosa consiste
Nel rivolgere il suo lato
praticamente l’orientamento superiore verso nord
1696
di una mappa topografica?

Nel rivolgere il suo lato
destro verso nord

Nel rivolgere il lato sinistro
verso nord

Nel rivolgere il lato inferiore
verso nord

Quale tra I seguenti
possiamo considerare uno
1697
dei principali modi per
orientarsi?
Cosa fa l’ago della bussola
quando è in posizione
1698
orizzontale?

l’osservazione delle
migrazioni degli uccelli

l’osservazione della
direzione del vento

l’individuazione delle
posizioni di alcuni ruderi
presenti sul terreno

l’uso di una bussola

si dispone in maniera tale si dispone in maniera tale si dispone in maniera tale
da indicare la direzione del da indicare la direzione del da indicare la direzione
Nord magnetico
Sud magnetico
dell’Est magnetico

Secondo la circolare
da un addestramento e una da un forte senso di
2007/2016, da che cosa
formazione psicologica
collaborazione
scaturisce una
particolare
1699 subordinazione
collaborativa? Si scelga tra
le seguenti risposte:

dalla massima chiarezza
nei rapporti

si dispone in maniera tale
da indicare la direzione
dell’Ovest magnetico
grazie alla capacità di
sopportare disagi

La bussola in dotazione può alla presenza di indici
essere usata anche di notte fosforescenti
1700
grazie:

alla presenza di luci interne alle sue dimensioni

al dispositivo per le
informazioni acustiche

Quando l’ago della bussola quando si dispone in
indica la posizione del Nord maniera orizzontale
1701
magnetico?

quando si dispone in
maniera verticale

quando la sua punta è
rivolta verso sinistra

Cosa permette la bussola in l’orientamento
relazione all’utilizzo di una
1702 carta topografica?

di consultarla anche di notte di consultarla anche di notte di ritrovarla in caso di
grazie alla presenza di
grazie alla presenza delle smarrimento notturno grazie
indici fosforescenti
luci interne
alla presenza delle luci
interne

quando la sua punta è
rivolta verso destra
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Cosa utilizzeremo per
orientare una carta
1703 topografica mediante l’uso
di una bussola?

Risposta esatta
la relazione angolare tra il
Nord magnetico e il Nord
geografico

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

la presenza di indici
la presenza di luci interne
la relazione angolare tra il
fosforescenti per illuminare alla bussola per consultare Nord magnetico e il Sud
la carta qualora di notte
la carta qualora di notte
geografico

A cosa serve il “rapportatore a tracciare la direzione del
per l’orientamento della
Nord magnetico
1704
carta con la bussola”?

a tracciare la direzione del
Sud magnetico

a tracciare la direzione dell’ a tracciare la direzione
Est geografico
dell’Ovest geografico

Sul rapportatore per
gradi sessagesimali
l’orientamento della carta
con la bussola il valore e il
1705
verso della declinazione
magnetica sono indicati in..

gradi centigradi

decibel

radianti

si posiziona l’asse della
bussola alla destra del
meridiano magnetico
tracciato.

Nel procedimento di
orientamento della carta
topografica, dopo aver
1706
tracciato il Nord magnetico
come si procede?

si fa coincidere l’asse della si oppone l’asse della
bussola con il meridiano
bussola alla direzione del
magnetico tracciato.
meridiano magnetico
tracciato.

si posiziona l’asse della
bussola alla sinistra del
meridiano magnetico
tracciato.

Come si conclude il
procedimento
1707 d’orientamento della carta
topografica?

si porta in rotazione carta e si posiziona l’asse della
bussola insieme
bussola alla sinistra del
meridiano magnetico
tracciato.

si fa coincidere l’asse della si oppone l’asse della
bussola con il meridiano
bussola alla direzione del
magnetico tracciato.
meridiano magnetico
tracciato.

nella rotazione congiunta di fino a che la punta nord
carta e bussola quando è
dell’ago della bussola non
corretto fermarsi?
coincide con l’asse della
1708
stessa.

fino a che la punta sud
dell’ago della bussola non
coincide con l’asse della
stessa.

fino a che la punta nord
della bussola non si allinea
alla direzione del meridiano
magnetico tracciato.
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Con quale altro termine
possiamo indicare l’angolo
1709
di rotta?

Risposta esatta
di marcia

Quale delle seguenti opzioni sicura professionalità
non è uno dei cardini del
1710 giuramento riportati dalla
Circolare 7007?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

di direzione

di ubicazione

di visuale

fedeltà alla Repubblica
italiana

osservanza della
Costituzione

dovere della difesa della
Patria

L’attitudine ad analizzare i
singoli eventi

L’attitudine a mimare i
singoli eventi cosi da poter
tenere le comunicazioni in
silenzio qualora necessario

Con riferimento alla circolare L’attitudine a circostanziare L’attitudine a scordare i
7007, tra le seguenti
i singoli eventi
singoli eventi
opzioni, quale deve essere
1711
parte integrante della forma
mentis del soldato?
Quale delle seguenti azioni portare la bussola all’occhio
è riconducibile al primo
tenendola orizzontale
procedimento per impostare
1712 sulla bussola l’anogolo di
rotta?

allentare la vite del
riporre la bussola
coperchio girevole e ruotare
lo stesso fino a far segnare
nel suo indice l’angolo di
rotta desiderato;

comprare la bussola

Durante il movimento, anche Rivolta verso il basso
di corsa, l’arma deve essere
1713 sempre

rivolta verso l’alto

impugnata nell maniera più
comoda tale anche qualora
ciò allunghi I tempi di
reazione

È di fondamentale
importanza, soprattutto al
1714 termine di ogni attività
addestrativa e operativa

cambiare il tappo applicato riarmare velocemente il
sul vivo di volata
cane

che le armi in dotazione
vengano costantemente
pulite

con il dito sul grilletto
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Cosa indica Il sole, nel suo
movimento apparente
1715
intorno alla terra?

Risposta esatta

Risposta 3

Risposta 4

Esclusivamente la
posizione del Nord
geografico

Esclusivamente la
posizione del Sud
geografico

Esclusivamente la
posizione dell’Est
geografico

Cosa si può stabilire, in
la posizione dei punti
modo approssimativo,
cardinali
1716 ponendosi di fronte al sole e
calcolando l’ora della
giornata?
Quale delle seguenti opzioni spiccata motivazione
non è uno dei cardini del
1717 giuramento riportati dalla
Circolare 7007?

Esclusivamente la
posizione del Sud
geografico

Esclusivamente la
posizione del Nord
geografico

Esclusivamente la
posizione dell’Est
geografico

accettazione dello status di osservanza della
Costituzione e delle leggi
militare

fedeltà alla Repubblica
italiana

Cosa deve fare il soldato
seguire la direzione di
una volta impostato l’angolo marcia indicata dalla
1718
di rotta sulla bussola?
bussola stessa

procedere in direzione
opposta a quella indicata
dalla bussola stessa

dirigersi a destra della
direzione indicata dalla
bussola stessa

1719

Cosa sarà necessario fare
quando si ha la necessità di
orientare una carta tramite
lo studio del terreno se il
punto di stazione è noto?

La posizione dei punti
cardinali

Risposta 2

Scegliere un particolare
Individuare sulla carta
individuabile anche su carta eventuali fiumi
e ruotare quest’ultima fino a
far coincidere i due
allineamenti (carta-terreno

Quale delle seguenti stelle stella polare
indica la direzione del Nord
1720
geografico?

Venere

dirigersi a sinistra della
direzione indicata dalla
bussola stessa

individuare sulla carta
scegliere sul terreno due
eventuali punti di riferimento punti caratteristici A e B
in corrispondenza della
individuabili sulla carta.
direzione indicata
Spostarsi lungo
dall’angolo di rotta
l’allineamento AB e ruotare
la carta fino a quando i due
allineamenti non si trovano
in direzioni opposte

Orione
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Quale dei seguenti pianeti
1721 può tornare utile
all’orientamento?
Quando si può utilizzare il
“metodo dell’orologio” per
1722
orientarsi?

1723

È di fondamentale
importanza, soprattutto al
termine di ogni attività
addestrativa e operativa

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

luna

marte

venere

giove

in caso di luna piena

in caso di eclissi lunare

in caso di eclissi solare

durante I mesi estivi

che tutti i meccanismi
dell’arma vengano
lubrificati utilizzando un
leggero velo di liquido
detergente,
successivamente asciugato
e sostituito da olio
lubrificante

Quale delle seguenti opzioni impegno solenne alla tutela rispetto della Costituzione e fedeltà alla Costituzione e
non è uno dei cardini del
della cultura
delle leggi
alle leggi
1724 giuramento riportati dalla
Circolare 7007?

accettazione dello status di
militare

In quale tra I seguenti casi ci In presenza di condizioni
si può orientare utilizzando meteorologiche avverse
1725
metodi di circostanza?

sempre

mai

quando lo si ritiene
opportuno

In quale tra I seguenti casi ci in caso di indisponibilità
si può orientare utilizzando della bussola
1726
metodi di circostanza?

mai

quando lo si ritiene
opportuno

sempre

In cosa consiste
l’orientamento tramite
1727
metodi di circostanza?

nell’osservare attentamente nell’osservare attentamente nel non prestare attenzione nell’individuare eventuali
elementi dell'ambiente
il percorso che si effettua
agli elementi dell'ambiente corsi d’acqua sul terreno
circostante
circostante
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Orientarsi, significa
1728 specificatamente:

Risposta esatta
individuare sul terreno la
posizione d’oriente

Risposta 2
individuare sul terreno la
posizione dell’occidente

Risposta 3
individuare sul terreno il
nord

Risposta 4
individuare sul terreno il
nord

Individuare sul terreno la
la capacità di orientarsi
direzione di uno qualunque
dei punti cardinali, secondo
1729
il Manuale del Combattente,
indica:

una delle capacità che
il primo tipo di allenamento uno dei settori in cui solo
qualsiasi combattente deve che un combattente deve alcuni soldati sono
avere
effettuare
addestrati

Leggendo il Manuale del
ai quattro lati di una carta
Combattente, un soldato
topografica
1730 apprende che i quattro punti
cardinali, sono indicati:

sul sensore di orientamento tra i segni mostrati dalla
natura

in base all’osservazione dei
moti astrali

All’interno di una carta
Sul lato superiore di essa
topografica, dov’è indicato il
1731
nord?

Sul lato inferiore di essa

Sul lato destro di essa

Sul lato sinistro di essa

All’interno di una carta
Sul lato inferiore di essa
topografica, dov’è indicato il
1732
sud?

Sul lato superiore di essa

Sul lato destro di essa

Sul lato sinistro di essa

All’interno di una carta
Sul lato destro di essa
topografica, dov’è indicato il
1733
est?

Sul lato inferiore di essa

Sul lato superiore di essa

Sul lato sinistro di essa

All’interno di una carta
Sul lato sinistro di essa
topografica, dov’è indicato il
1734
ovest?

Sul lato superiore di essa

Sul lato destro di essa

Sul lato inferiore di essa
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale tra le seguenti
ad obbedire passivamente
opzioni, come si può
leggere nel Manuale del
1735 Combattente, non è un
impegno che il soldato con il
giuramento accetta di
portare avanti?
Al fine di utilizzarla in modo orientata
corretto, una carta
1736
topografica va:

a operare per
l'assolvimento dei compiti
istituzionali delle Forze
Armate

a sacrificare la vita, se
necessario

a operare con assoluta
fedeltà alle Istituzioni

posizionata

allineata

posizionata

Come si dice quando si
dispone una carta
topografica in modo tale che
1737
i suoi punti cardinali
coincidano con i punti
omonimi del terreno?
Come si dice quando si
dispone una carta
topografica in modo tale che
1738
il suo lato inferiore
corrisponda alla direzione
del sud?
La bussola è uno strumento
che serve:
1739

Orientamento di una carta
topografica

Allineamento territoriale di
una carta topografica

Sintonizzazione di una carta Posizionamento di una
topografica
carta topografica

Orientamento di una carta
topografica

Posizionamento di una
carta topografica

Allineamento territoriale di
una carta topografica

Sintonizzazione di una carta
topografica

ad orientarsi

a pianificare i percorsi

a disegnare una carta
topografica

a comunicare le coordinate
di una carta topografica

Da cosa viene indicato il
1740 nord magnetico?

Dall’ago della bussola

Dal muschio

Dalla stella polare

Dal sorgere del sole
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In che modo è possibile
consultare la bussola
1741
durante le ore notturne?

Grazie alla presenza di
indici fosforescenti

Grazie alla presenza di luci Grazie allo sfondo chiaro
interne

Grazie al contrasto dei
colori con cui viene
costruita

La posizione orizzontale di
1742 una bussola, permette di:

trovare il nord magnetico

resettarla in caso di
malfunzionamento

tutte le risposte sono
sbagliate

Spesso vengono utilizzate
insieme per un perfetto
1743
orientamento. Cosa?

La bussola e la carta
topografica

La bussola e la rilevazione La rilevazione della luna e
del muschio
la carta topografica

La rilevazione del pianeta
venere e la carta
topografica

Il valore della declinazione
magnetica

Il verso della declinazione
magnetica

Non è questo lo strumento
che permette di tracciare il
nord magnetico

a sottomettersi
a operare per
passivamente al volere dei l'assolvimento dei compiti
Comandanti
istituzionali delle Forze
Armate

a seguire un particolare
codice comportamentale

a difendere la Patria

in gradi sessagesimali

In decibel

In radianti

Parlando di orientamento, Il valore e il verso della
per tracciare il nord
declinazione magnetica
1744 magnetico, cosa va
impostato sul rapportatore?
Quale tra le seguenti
opzioni, come si può
leggere nel Manuale del
1745 Combattente, non è un
impegno che il soldato con il
giuramento accetta di
portare avanti?
Parlando di strumentazioni
per l’orientamento; come
vengono espressi il valore
1746
ed il verso della
declinazione magnetica

In gradi centigradi

utilizzarla come calamita
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Qual è la fase che chiude
La rotazione della carta e
l’operazione di orientamento della bussola insieme
1747 della carta topografica?

Il posizionamento dell’asse l’asse della bussola con il
della bussola alla sinistra
meridiano magnetico
del meridiano magnetico
tracciato.
tracciato.

si oppone l’asse della
bussola alla direzione del
meridiano magnetico
tracciato.

Quanfo la punta nord
dell’ago della bussola
1748
coincide con l’asse della
stessa…
L’angolo di marcia, è un
1749 altro modo per definire:

La rotazione congiunta
della carta e della bussola
va terminata

Si ha il primo parametro di
posizionamento

Si ha uno dei quattro
parametri di allineamento
della bussola

Si deve continuare la
rotazione di 90 gradi

l’angolo di rotta

l’assetto direzionale

l’assetto di posizionamento l’angolo di allineamento

Quando si vuole impostare
l’angolo di rotta sulla
bussola, tra le alternative
1750
esposte, la prima cosa che
si deve fare nel primo
procedimento è:
Quando si vuole impostare
l’angolo di rotta sulla
bussola, tra le alternative
1751 esposte, la seconda cosa
che si deve fare nel primo
procedimento è:

impugnare la bussola

impostare i calcoli che
verranno effettuati

stabilire le fasi di calcolo

programmare la
strumentazione che verrà
utilizzata

impostare i calcoli che
verranno effettuati

programmare la
strumentazione che verrà
utilizzata

portare la bussola all’occhio definire le variabili che
tenendola in orizzontale
andranno considerate

Quando si vuole impostare ruotare la bussola finché
l’angolo di rotta sulla
non segni l’angolo di rotta
bussola, tra le alternative
1752 esposte, la terza cosa che si
deve fare nel primo
procedimento è:

allentare la vite del
stabilire le fasi di calcolo
coperchio girevole e ruotare
lo stesso fino a far segnare
nel suo indice l’angolo di
rotta desiderato;
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Risposta esatta

Secondo quanto si legge nel L’accettazione dello status
Manuale del Combattente, militare e relativi
1753 uno dei cardini su cui si
rischi/obblighi
basa la formula del
giuramento è:
Quale tra le seguenti
a tramandare le tradizioni
opzioni, come si può
culturali della Patria
leggere nel Manuale del
1754 Combattente, non è un
impegno che il soldato con il
giuramento accetta di
portare avanti?
Quando si vuole impostare osservare il particolare
l’angolo di rotta sulla
collimato della bussola nella
bussola, tra le alternative
relativa posizione
1755 esposte, la quarta a cosa
che si deve fare nel primo
procedimento è:
Quando si vuole impostare
l’angolo di rotta sulla
bussola, tra le alternative
1756 esposte, la prima cosa che
si deve fare nel secondo
procedimento è:

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

una formazione mirata alla senso di appartenenza al
cieca obbedienza e alla
gruppo
passiva sottomissione

tramandare I valori
fondamentali dell’istituzione
militare

a sacrificare la vita, se
necessario

a seguire un particolare
codice comportamentale

ad essere fedele alla
Costituzione

impostare i calcoli che
verranno effettuati

definire le variabili che
andranno considerate

allentare la vite del
coperchio girevole e ruotare
lo stesso fino a far segnare
nel suo indice l’angolo di
rotta desiderato;

allentare la vite del
ruotare la bussola finché
coperchio girevole e ruotare non segni l’angolo di rotta
lo stesso fino a far segnare
nel suo indice l’angolo di
rotta desiderato;

portare la bussola all’occhio osservare il particolare
tenendola orizzontale
collimato della bussola nella
relativa posizione
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Quando si vuole impostare
l’angolo di rotta sulla
bussola, tra le alternative
esposte, la seconda cosa
1757
che si deve fare nel
secondo procedimento è:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

ruotare la bussola su un
portare la bussola all’occhio stabilire le fasi di calcolo
piano orizzontale fino a che tenendola orizzontale
la punta dell’ago magnetico
non viene a coincidere con
l’indice rettangolare del
disco girevole

Risposta 4
impostare i calcoli che
verranno effettuati

Il sole effettua un
La posizione dei punti
movimento c.d. “apparente” cardinali
1758 intorno alla terra. Tale
percorso, cosa indica?

L’inclinazione della Terra

La velocità della Terra

I punti cardinali possono
essere
approssimativamente
1759
individuati…

ponendosi di spalle al sole
e calcolando l’inclinazione
dell’ombra

ponendosi perpendicolari al osservando lo spostamento
sole, con un braccio steso di un ombra per almeno 3
in avanti e calcolando
minuti
l’inclinazione della sua
ombra

procedere in direzione
opposta a quella indicata
dalla bussola stessa

dirigersi a sinistra della
direzione indicata dalla
bussola stessa

Individuare sulla carta
eventuali fiumi

individuare sulla carta
scegliere sul terreno due
eventuali punti di riferimento punti caratteristici A e B
in corrispondenza della
individuabili sulla carta.
direzione indicata
Spostarsi lungo
dall’angolo di rotta
l’allineamento AB e ruotare
la carta fino a quando i due
allineamenti non si trovano
in direzioni opposte

ponendosi di fronte al sole
e calcolando l’ora della
giornata

Una volta determinato
seguire la direzione di
l’angolo di rotta sulla
marcia indicata dalla
1760
bussola, cosa deve fare il
bussola stessa
combattente?
Quale dei seguenti, secondo Scegliere un particolare
il Manuale del Combattente, individuabile anche su carta
è un metodo per orientare e ruotare quest’ultima fino a
una carta topografica
far coincidere i due
mediante lo studio del
allineamenti (carta-terreno
1761
terreno quando il punto di
stazione è conosciuto?

Pag. 354 di 659

La posizione dell’Est

dirigersi a destra della
direzione indicata dalla
bussola stessa

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Il nord geografico in natura
1762 è indicato…

Risposta esatta
dalla stella polare

Risposta 2
da Venere

Risposta 3
da Andromeda

Risposta 4
da Orione

Come si può leggere dal
ciascun cittadino che presta ciascun cittadino alla prima solo le truppe di terra
Manuale del combattente, il un servizio per lo Stato
esperienza lavorativa
1763
giuramento impegna:

solo le forze armate di mare

Allo scopo di orientarsi,
esiste un metodo, quello
1764 dell’orologio, che si può
utilizzare…

in caso di luna piena

in caso di eclissi solare

durante I mesi estivi

Il Manuale del Combattente
descrive il tipo di
impugnatura che deve
1765
utilizzare il soldato. In ogni
caso, essa dovrà essere:

sufficientemente salda da salda ma non troppo, in
non provocare la perdita di modo da poter lasciare
controllo dell’arma durante il l’arma qualora necessario
combattimento;

a mani congiunte

sempre con la lama che
esce dalla parte superiore
della mano

in caso di eclissi lunare

Il Manuale del combattente conserva
parla della guida per la
1766 sopravvivenza in prigionia.
Uno dei precetti è:

resisti

medita

depista

Quale, tra le seguenti, è la Cassiopea
costellazione che si trova sul
lato opposto dell’Orsa
1767
Maggiore rispetto all’Orsa
Minore?

Pegaso

Andromeda

Pavone

In caso di mancanza di
con metodi di circostanza
strumentazione, è possibile
1768
orientarsi…

solo la notte

solo in aperta campagna

solo sul mare
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Quando il Manuale del
Combattente parla di metodi
1769 di circostanza, a cosa si
riferisce?

Risposta esatta
All’orientamento effettuato
osservando attentamente
gli elementi dell'ambiente
circostante

Risposta 2
Alla capacità di procurarsi
del cibo nel deserto

Risposta 3

Risposta 4

Ai metodi per reperire
acqua

Alle attività di
mimetizzazione

Osservare il particolare
che si è trovata la direzione che mancano ancora due
collimato della bussola nella da seguire
passaggi per trovare la
1770
relativa posizione, significa:
direzione da seguire

che manca ancora un
passaggio per trovare la
direzione da seguire

che mancano tre passaggi
per trovare la direzione da
seguire

Il Manuale del combattente integra
parla della guida per la
1771 sopravvivenza in prigionia.
Uno dei precetti è:

resisti

depista

medita

Secondo la circolare 7007, il Sì, è una delle condizioni
giuramento è condizione
che devono realizzarsi per
1772 imprescindibile per lo status acquisirlo
di militare?

Sì, ma solo dopo la prima
missione

No

No, il militare può
arbitrariamente decidere di
non sottoporsi al
giuramento

Il Manuale del combattente abbi cura
parla della guida per la
1773 sopravvivenza in prigionia.
Uno dei precetti è:

medita

depista

resisti

Quale delle seguenti azioni osservare il particolare
fa parte del primo
collimato della bussola nella
procedimento per impostare relativa posizione
1774 la bussola sull’angolo di
rotta?

allentare la vite del
coperchio girevole e ruotare
lo stesso fino a far segnare
nel suo indice l’angolo di
rotta desiderato;

ruotare la bussola su un
definire le variabili che
piano orizzontale fino a che andranno considerate
la punta dell’ago magnetico
non viene a coincidere con
l’indice rettangolare del
disco girevole
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Risposta esatta

Allentare la vite del
è la prima azione da
coperchio girevole e ruotare effettuare nel secondo
lo stesso fino a far segnare procedimento
1775
nel suo indice l’angolo di
rotta desiderato…

1776

1777

1778

1779

ruotare la bussola su un
è la seconda azione da
piano orizzontale fino a che effettuare nel secondo
la punta dell’ago magnetico procedimento
non viene a coincidere con
l’indice rettangolare del
disco girevole
Il Manuale del combattente, Che le armi in dotazione
addestra il soldato a
vengano costantemente
maneggiare qualunque
pulite
arma. Cosa risulta di
fondamentale importanza,
soprattutto al termine di ogni
attività addestrativa ed
operativa?
Il Manuale del combattente, Che sia verificata l’integrità
addestra il soldato a
dell’arma
maneggiare qualunque
arma. Cosa risulta di
fondamentale importanza,
soprattutto al termine di ogni
attività addestrativa ed
operativa?
Come dice la circolare 7007, dinnanzi alla bandiera di
il giuramento viene prestato: guerra

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

è la prima azione da
effettuare nel secondo
procedimento

è la seconda azione da
effettuare nel secondo
procedimento

è la terza azione da
effettuare nel primo
procedimento

è la prima azione da
effettuare nel secondo
procedimento

è la prima azione da
effettuare nel secondo
procedimento

è la terza azione da
effettuare nel primo
procedimento

Cambiare il tappo applicato Riarmare velocemente il
sul vivo di volata
cane

Accertarsi che il colpo sia
in camera di cartuccia

Riarmare velocemente il
cane

Accertarsi che il colpo sia
in camera di cartuccia

Cambiare il tappo applicato
sul vivo di volata

dinnanzi alla divisa del
Corpo di appartenenza

dinnanzi al presidente della dinnanzi al primo diretto
Repubblica
superiore in grado
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il Manuale del combattente,
addestra il soldato a
maneggiare qualunque
arma. Cosa risulta di
1780
fondamentale importanza,
soprattutto al termine di ogni
attività addestrativa ed
operativa?
Il Manuale del combattente,
addestra il soldato a
maneggiare qualunque
arma. Cosa risulta di
1781 fondamentale importanza,
soprattutto al termine di ogni
attività addestrativa ed
operativa?

Che sia verificata la
funzionalità di tutti i
componenti dell’arma

Riarmare velocemente il
cane

Accertarsi che il colpo sia
in camera di cartuccia

Che tutti i meccanismi
dell’arma vengano
lubrificati utilizzando un
leggero velo di liquido
detergente,
successivamente asciugato
e sostituito da olio
lubrificante

Che i meccanismi dell’arma
non vengano lubrificati
utilizzando un liquido
detergente, ma
semplicemente olio
lubrificante

Che i meccanismi dell’arma Che i meccanismi dell’arma
non vengano lubrificati né vengano lubrificati con
toccati per almeno mezz’ora qualsiasi prodotto chimico o
dall’ultimo utilizzo
naturale che si trovi a
portata di mano

I punti cardinali possono
essere
approssimativamente
1782
individuati…

ponendosi di fronte al sole
e calcolando l’ora della
giornata, tenendo conto
dell’ora legale

osservando lo spostamento ponendosi di spalle al sole
di un ombra per almeno 3 e calcolando l’inclinazione
minuti
dell’ombra

ponendosi perpendicolari al
sole, con un braccio steso
in avanti e calcolando
l’inclinazione della sua
ombra

la direzione di marcia
dall’inizio alla fine

il percorso in linea d’aria

Traguardando con la
un particolare punto del
bussola lungo la direzione di terreno che rappresenta il
1783 marcia segnata, è possibile punto di arrivo provvisorio
individuare…

la prima parte della
direzione di marcia
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Traguardando con la
raggiungere il punto
bussola lungo la direzione di individuato, senza
marcia segnata, si può…
preoccuparsi di mantenere
1784
la direzione di marcia

raggiungere il punto
individuato, verificando di
mantenere sempre la
direzione di marcia

raggiungere il punto
individuato, seguendo la
direzione di marcia

raggiungere il punto
individuato, grazie
all’utilizzo dei metodi
alternativi

Traguardando con la
raggiungere il punto
bussola lungo la direzione di individuato, sfruttando al
1785 marcia segnata, si può…
meglio il terreno

raggiungere il punto
individuato, grazie
all’utilizzo dei metodi
alternativi

raggiungere il punto
individuato, verificando di
mantenere sempre la
direzione di marcia

raggiungere il punto
individuato, seguendo la
direzione di marcia

Secondo il Manuale del
Combattente, con la
relazione geometrica degli
1786
azimut reciproci, si può…

riprendere l’esatta direzione individuare il nemico,
di marcia quando si perde quando si hanno le
di vista momentaneamente informazioni basilari
il punto di arrivo

selezionare la zona migliore risalire a tutti gli
per la sosta, quando si è in spostamenti effettuati da
zone molto vaste e aperte quando si è iniziato a
raccogliere i dati

Secondo il Manuale del
quando si riesce a vedere il quando si riesce a vedere il quando si riesce a vedere
Combattente, quando si può punto di partenza
punto di arrivo
uno degli astri guida
1787 usare la relazione
geometrica degli azimut…

quando si riescono a
vedere le ombre

Come si legge sul Manuale 180° o 3200°°
del Combattente, la
direzione
1788 pposta a quella di marcia
(azimut reciproco) si ottiene
variando di quanti gradi
l’angolo di rotta?

90° o 3200°°

90° o 180°

270° o 3100°°
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Risposta esatta

In tema di orientamento,
180°
come si legge sul Manuale
del Combattente, ruotando
di quanti gradi,
1789 traguardando con la bussola
il punto di partenza, si può
controllare l’esattezza
dell’azimut reciproco?
Secondo il Manuale del
Combattente, lo Spirito di
1790 Corpo fa sì che:

Risposta 2
90°

Risposta 3
270°

ogni soldato percepisca
vi sia sempre grande
non vi sia necessità di uno
gloria e onore del Corpo di entusiasmo nella
specifico addestramento
appartenenza e li perpetui partecipazione alle passioni

Secondo il Manuale del
Tutte le risposte sono
Combattente, nella
esatte
descrizione dei metodi su
1791 come orientarsi, quale, tra i
seguenti, non è particolare
topografico?

Un ponte

Una strada ferrata

Risposta 4
45°

le nuove leve non debbano
conoscere la storia del
Corpo

Un rudere

Il Manuale del Combattente, effettuare il calcolo
effettuare il calcolo sempre effettuare il calcolo sempre effettuare il calcolo sempre
parlando dell’orientarsi con il utilizzando sempre le 24 ore considerando 8 ore
considerando 12 ore
considerando 6 ore
1792
sole, raccomanda di…
Nell’effettuare il calcolo per Alle 4 del pomeriggio, il
orientarsi con il sole, ad
Nord si troverà in
1793 esempio:
corrispondenza delle 8 e
non delle 2

Alle 4 del pomeriggio, il
Nord si troverà in
corrispondenza delle 10 e
non delle 8

Alle 4 del pomeriggio, il
Nord si troverà in
corrispondenza delle 2 e
non delle 8
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Cosa è in termini generici
una carta topografica?

Risposta esatta

Risposta 3

Risposta 4

una rappresentazione
grafica del campo di
battaglia in una
determinata scala

una rappresentazione
grafica del campo di
battaglia non in scala

una rappresentazione
grafica di una parte più o
meno ampia della superficie
terrestre non in scala

Cosa si intende per
un determinato rapporto di
1795 rappresentazione in scala? riduzione

un rapporto di riduzione
casuale

un rapporto di riduzione
approssimativo

un particolare tipo di
rappresentazione grafica

Con riferimento alla circolare La rappresentazione
7007, cosa intendiamo con attualmente utilizzata per la
1796 la sigla UTM?
realizzazione della carta
topografica italiana

una rappresentazione
utilizzata fino al 1978 per la
realizzazione della carta
topografica italiana

una rappresentazione
utilizzata fino al 1989 per la
realizzazione della carta
topografica italiana

una rappresentazione
utilizzata fino al 1999 per la
realizzazione della carta
topografica italiana

La carta topografica
descrive i particolari del
1797
terreno mediante..

simboli

fotografie

emoticon

codici

Riferendosi ad una carta
topografica cosa sono I
1798 segni convenzionali?

I simboli tramite I quali la
I codici tramite I quali la
Le fotografie tramite le quali Gli emoticon tramite I quali
carta topografica descrive I carta topografica descrive I la carta topografica descrive la carta topografica descrive
particolari del terreno
particolari del terreno
I particolari del terreno
I particolari del terreno

1794

una rappresentazione
grafica di una parte più o
meno ampia della superficie
terrestre in una determinata
scala

Risposta 2

Dove è riportata la legenda al bordo di ogni carta
1799 dei segni convenzionali?
topografica

al centro di ogni carta
topografica

in un apposito database
consultabile on line

sull’estremo superiore di
ogni carta topografica

In una scala 1:100.000 a un 1.000 m
centimetro misurato sulla
1800 carta quanto corrisponde sul
terreno?

10.000m

100.000m

10m
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Secondo il Manuale del
Combattente, lo Spirito di
1801 Corpo fa sì che:

Risposta esatta

Risposta 2

gli appartenenti dello stesso prevalga il senso di
Corpo si considerino
individualismo e
membri di una stessa
autodeterminazione
famiglia

Risposta 3

Risposta 4

si ricerchi la propria
soddisfazione personale

si obbedisca ciecamente
agli ordini dei superiori

In una scala 1:50.000 a un 500m
centimetro misurato sulla
1802 carta quanto corrisponde sul
terreno?

50m

5m

5000m

In una scala 1:25.000. a un 250m
centimetro misurato sulla
1803 carta quanto corrisponde sul
terreno?

25.000m

25m

2.500m

Quanti meridiani passano
attraverso ogni punto
1804 rappresentato sulla carta
topografica?

1

10

4

8

Quanti paralleli passano
attraverso ogni punto
1805 rappresentato sulla carta
topografica?

1

7

10

8

Con quale termine
indichiamo la distanza
1806
angolare dall’equatore ?

Latitudine

Longitudine

Altezza

circonferenza

Altezza

Latitudine

circonferenza

Con quale termine
Longitudine
indichiamo la distanza
1807
angolare da un meridiano di
riferimento?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Riferendosi a una carta
la rappresentazione della
topografica cosa forniscono plastica del terreno.
1808
le curve di livello?

la rappresentazione in scala le vie di fuga possibili da un Le coste di una data area
del terreno
eventuale campo di
geografica
battaglia

Il Manuale del combattente, Rivolta verso il basso
addestra il soldato a
maneggiare qualunque
1809 arma. Durante il movimento,
anche di corsa, come deve
essere sempre l’arma?

Rivolta verso l’alto

Con il dito sul grilletto

Il Manuale del combattente, rimuovere e controllare
addestra il soldato a
l’assenza del serbatoio
maneggiare qualunque
dall’arma
arma. Per la messa in
1810
sicurezza dell’arma, al
termine di un’attività a
fuoco, il combattente deve…

riarmare velocemente il
cane

accertarsi che il colpo sia in controllare di avere al
camera di cartuccia
seguto la carta topografica
relativa all’area di
operazione

i muri ricoperti di muschio o a Nord
con muffe o tracce di
1811
umidità sono in genere
esposti
gli alberi di alto fusto hanno Nord
1812 la parte di corteccia rivolta a

a Est

a Sud

a Ovest

Est

Ovest

Sud

Se rivolta a Nord la
ricoperta di muschio
corteccia di un albero ad
1813
alto fusto sarà generalmente

ricoperta di muffa

ricoperta di funghi

ricoperta di parassiti
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Risposta esatta

Nell’orientarsi con il sole
l’ora legale
quale dei seguenti fattori è
1814
importante tenere da conto?

Risposta 3

Risposta 4

la direzione del vento

la distanza del corso
d’acqua più vicino

la distanza della strada
asfaltata più vicina

il punto d’incontro,
nell’emisfero australe, dei
meridiani geografici.

il punto di convergenza,
nell’emisfero australe, delle
linee di forza del campo
magnetico terrestre

il punto di convergenza,
nell’emisfero boreale, delle
linee di forza del campo
magnetico terrestre

Come possiamo definire il
Nord geografico?

il punto d’incontro,
nell’emisfero boreale, dei
meridiani geografici.

Come possiamo definire il
Nord Magnetico?

il punto di convergenza,
il punto di convergenza,
il punto d’incontro,
nell’emisfero boreale, delle nell’emisfero australe, delle nell’emisfero australe, dei
linee di forza del campo
linee di forza del campo
meridiani geografici.
magnetico terrestre
magnetico terrestre

il punto d’incontro,
nell’emisfero boreale, dei
meridiani geografici.

Come possiamo definire il
Nord Rete?

il punto d’incontro dei
meridiani rete che, essendo
paralleli tra loro, si
incontrano all’infinito

il punto di convergenza,
il punto d’incontro,
nell’emisfero boreale, delle nell’emisfero boreale, dei
linee di forza del campo
meridiani geografici.
magnetico terrestre

il punto di convergenza,
nell’emisfero australe, delle
linee di forza del campo
magnetico terrestre

Cosa è la declinazione
magnetica?

l’angolo acuto compreso
tra la direzione del Nord
geografico passante per un
punto e la direzione del
Nord magnetico passante
per lo stesso punto,
misurato a partire dal Nord
geografico.

l’angolo acuto compreso
tra la direzione del Sud
geografico passante per un
punto e la direzione del Sud
magnetico passante per lo
stesso punto, misurato a
partire dal Sud geografico.

1815

1816

1817

1818

Risposta 2

il punto d’incontro dei
il punto d’incontro,
meridiani rete che, essendo nell’emisfero boreale, dei
paralleli tra loro, si
meridiani geografici.
incontrano all’infinito
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come possiamo definire il
punto d’incontro dei
1819
meridiani rete ?

Nord Rete

Nord geografico

Nord Magnetico

Sud geografico

Come possiamo definire il
punto di convergenza,
nell’emisfero boreale, delle
1820
linee di forza del campo
magnetico terrestre?

Nord Magnetico

Nord Rete

Nord geografico

Sud geografico

Secondo il Manuale del
Combattente, lo Spirito di
1821
Corpo non favorisce:

il bisogno di protagonismo

la percezione di gloria e
onore del proprio Corpo di
appartenenza

lo spirito di soccorso al
proprio fratello d'Arme

la reciproca fiducia e il
rispetto

Come possiamo definire il
punto d’incontro,
1822 nell’emisfero boreale, dei
meridiani geografici?

Nord geografico

Sud geografico

Nord Rete

Nord Magnetico

Tra le seguenti, la direzione di seguire, nel movimento di individuare celermente il di individuare la migliore via di incrementare l’effetto
Nord individuata dalla
sul terreno, un determinato corso d’acqua più vicino
di fuga
sorpresa
1823 bussola permette…
angolo di rotta

Come si definisce l’angolo Declinazione Magnetica
acuto compreso tra la
direzione del Nord
geografico passante per un
1824 punto e la direzione del
Nord magnetico passante
per lo stesso punto,
misurato a partire dal Nord
geografico?

Nord Rete

Sud geografico
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Risposta esatta

Da cosa è individuata in
dalla tangente geometrica
ogni punto, la direzione del al meridiano geografico
1825 Nord Gegrafico?
passante per quel punto

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

dalla tangente geometrica dall’ago della bussola
al meridiano geografico
purchè non passante per
quel punto

dal meridiano rete locale.

non varia nel tempo

varia a seconda delle
condizioni metereologiche

Non viene tuttavia
individuata da un ago
magnetico libero di ruotare.

Da cosa è individuata in
da un ago magnetico libero Dalla tangente geometrica
ogni punto, la direzione del di ruotare
al meridiano geografico
1827 Nord Magnetico?
purchè non passante per
quel punto

dalla tangente geometrica
al meridiano geografico
passante per quel punto

dal meridiano rete locale.

Da cosa è individuata in
ogni punto la direzione del
1828 nord rete?

da un ago magnetico libero
di ruotare

1826

1829

La posizione del Nord
Magnetico ..

I meridiani rete, essendo
paralleli tra loro, …

varia nel tempo

dal meridiano rete locale.

dalla tangente geometrica
al meridiano geografico
passante per quel punto

Dalla tangente geometrica
al meridiano geografico
purchè non passante per
quel punto

s’incontrano all’infinito

non s’incontrano mai

s’incontrano in un dato
s’incontrano in un dato
punto dell’emisfero boreale punto dell’emisfero australe

Il Manuale del combattente, disarmare il cane puntando accertarsi che il colpo sia in controllare di avere al
riarmare velocemente il
addestra il soldato a
l’arma verso una direzione camera di cartuccia
seguto la carta topografica cane
maneggiare qualunque
sicura ed effettuando il
relatica all’area di
arma. Per la messa in
cosiddetto colpo di prova
operazione
1830
sicurezza dell’arma, al
termine di un’attività a
fuoco, il combattente deve…
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il Manuale del combattente, come se fosse carica
addestra il soldato a
1831 maneggiare qualunque
arma…

così tanto da doverla
considerare un elemento
rientrante tra i suoi
automatismi

Come si può apprendere
dalla Circolare 7007, le
imprese dell'unità di
1832
appartenenza fanno sì che
lo Spirito di Corpo:

sia avvertito in maniera
conduca i militari
inversamente proporzionale all'assoluta obbedienza ai
alla durezza delle prove
propri superiori
affrontate

comporti una totale
sottomissione delle nuove
reclute

Il Manuale del combattente, accertandosi che il colpo
addestra il soldato a
non sia in camera di
1833 maneggiare qualunque
cartuccia
arma…

sentendosi tranquillo, come così tanto da doverla
se tenesse in mano una
considerare un elemento
penna
rientrante tra i suoi
automatismi

accertandosi che ogni colpo
sia in camera di cartuccia

Il Manuale del combattente, accertandosi visivamente
addestra il soldato a
che questa sia priva del
1834 maneggiare qualunque
serbatoio
arma…

accertandosi che ogni colpo così tanto da doverla
sia in camera di cartuccia considerare un elemento
rientrante tra i suoi
automatismi

sentendosi tranquillo, come
se tenesse in mano una
penna

Il Manuale del Combattente,
descrive la baionetta anche
come un’ulteriore arma a
1835 disposizione del
combattente. Quando?

Quando il combattimento
ravvicinato comporti
l’inefficacia dell’impiego del
fuoco delle armi individuali
o delle bombe a mano

Quando non si deve far
rumore per non allertare
altri possibili nemici nei
dintorni

In caso di evasione

Di notte per preservare
l’effetto sorpresa

si indica con la lettera
DELTA

Si indica con la lettera
LAMBDA

si indica con la lettera
ALPHA

si indica con la lettera BETA

1836

La declinazione magnetica

sia avvertito in maniera
direttamente proporzionale
alla durezza delle prove
affrontate

sentendosi tranquillo, come accertandosi che ogni colpo
se tenesse in mano una
sia in camera di cartuccia
penna
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

l’angolo acuto compreso
tra la direzione del Nord
geografico passante per un
punto e la direzione del
Nord rete passante per lo
stesso punto, misurato a
partire dal Nord geografico

l’angolo retto compreso tra
la direzione del Nord
geografico passante per un
punto e la direzione del
Nord rete passante per lo
stesso punto, misurato a
partire dal Nord geografico

l’angolo acuto compreso tra
la direzione del Nord
geografico passante per un
punto e la direzione del
Nord magnetico passante
per lo stesso punto,
misurato a partire dal Nord
geografico.

l’angolo retto compreso tra
la direzione del Nord
geografico passante per un
punto e la direzione del
Nord magnetico passante
per lo stesso punto,
misurato a partire dal Nord
geografico.

Come possiamo definire
convergenza di rete
l’angolo acuto compreso tra
la direzione del Nord
geografico passante per un
1838 punto e la direzione del
Nord rete passante per lo
stesso punto, misurato a
partire dal Nord geografico

declinazione di rete

Nord rete

Nord Geografico

In quale dei seguenti casi la est
convergenza di rete è
1839
positiva?

ovest

nord

sud

In quale dei seguenti casi la ovest
convergenza di rete è
1840
negativa?

est

sud

nord

quando la direzione del
Nord rete si trova a sinistra
di quella del Nord
geografico

quando la direzione del
Nord Magnetico si trova a
destra di quella del Nord
geografico

quando la direzione del
Nord Magnetico si trova a
sinistra di quella del Nord
geografico

Come possiamo definire la
convergenza di rete ?

1837

1841

la convergenza di rete è
postiva quando

quando la direzione del
Nord rete si trova a destra
di quella del Nord
geografico
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Risposta 2

Risposta 4
quando la direzione del
Nord Magnetico si trova a
destra di quella del Nord
geografico

Come da Manuale del
determinano e distinguono vengono ricordate sulla
Combattente, le prove a cui lo Spirito di Corpo stesso
bandiera militare
1843 il Corpo d'appartenenza è
stato sottoposto:

vengono ricordate sulla
divisa del Corpo stesso

non sono distintive del
Corpo stesso

la convergenza di rete si
1844 indica con la lettera

alpha

omega

gamma

beta

la convergenza di rete

Varia nello spazio sia con la Non varia nello spazio
longitudine che con la
latitudine

Varia nel tempo sia con la
longitudine che con la
latitudine

Varia nello spazio con la
longitudine ma non con la
latitudine

come possiamo definire la
variazione magnetica?

l’angolo acuto compreso
tra la direzione del Nord
rete passante per un punto
e la direzione del Nord
magnetico passante per lo
stesso punto, misurato a
partire dal Nord rete

l’angolo acuto compreso
tra la direzione del Nord
geografico passante per un
punto e la direzione del
Nord rete passante per lo
stesso punto, misurato a
partire dal Nord geografico

l’angolo acuto compreso tra
la direzione del Nord
geografico passante per un
punto e la direzione del
Nord magnetico passante
per lo stesso punto,
misurato a partire dal Nord
geografico.

l’angolo retto compreso tra
la direzione del Nord rete
passante per un punto e la
direzione del Nord
magnetico passante per lo
stesso punto, misurato a
partire dal Nord rete

ovest

nord

sud

1845

1846

la direzione del Nord rete si quando la direzione del
trova a sinistra di quella del Nord rete si trova a destra
Nord geografico
di quella del Nord
geografico

Risposta 3
quando la direzione del
Nord Magnetico si trova a
sinistra di quella del Nord
geografico

1842

la convergenza di rete è
negativa quando

Risposta esatta

In quale dei seguenti casi la est
variazione magnetica è
1847
positiva?
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Risposta esatta

In quale dei seguenti casi la ovest
variazione magnetica è
1848
negativa?

1849

1850

Risposta 3

Risposta 4

est

sud

nord

la variazione magnetica è
negativa quando

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
sinistra di quella del Nord
rete

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
destra di quella del Nord
rete

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
sinistra di quella del Nord
geografico

quando la direzione del
Nord Geografico si trova a
sinistra di quella del Nord di
rete

la variazione magnetica è
positiva quando

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
destra di quella del Nord
rete

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
sinistra di quella del Nord
rete

quando la direzione del
Nord Geografico si trova a
sinistra di quella del Nord di
rete

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
sinistra di quella del Nord
geografico

Di notte per preservare
l’effetto sorpresa

Quando non si deve far
rumore per non allertare
altri possibili nemici nei
dintorni

In caso di evasione

si indica con la lettera K

si indica con la lettera D

si indica con la lettera G

Il Manuale del Combattente, Quando la situazione non
descrive la baionetta anche consenta di effettuare il
come un’ulteriore arma a
caricamento delle armi
1851
disposizione del
combattente. Quando?
1852

Risposta 2

la variazione magnetica

si indica con la lettera V

la variazione magnetica

È data dalla formula V = δ È data dalla formula V = δ È data dalla formula K = δ È data dalla formula K = δ
– (γ) ove delta e gamma
– (γ) ove delta e gamma
– (γ) ove delta e gamma
– (γ) ove delta e gamma
debbono esser presi con il non debbono esser presi
debbono esser presi con il non debbono esser presi
proprio segno
con il proprio segno
proprio segno
con il proprio segno

1853

Nella circolare 7007 viene
riportato che il fondamento
1854
dei doveri del militare è:

assoluta fedeltà alle
Istituzioni repubblicane

Costante rispondenza alla
fiducia accordata da altri

cieca obbedienza e passiva sopportare disagi e difficoltà
sottomissione
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Che cosa non troviamo nella un riferimento alle Istituzioni un riferimento alla
formula del giuramento,
cattoliche
Costituzione
secondo quanto riportato
1855
nella Circolare 7007? Si
scelga tra le seguenti
risposte.
Riferendoci a una carta
Sul margine destro
Sul margine sinistro
topografica dove viene
1856 viene riportato lo specchio
dei dati angolari?

un riferimento alla
Repubblica italiana

un riferimento alla difesa
della Patria

Sul margine superiore

Sul margine inferiore

Sul margine destro delle
sia in gradi e primi
carte topografiche i valori di sessagesimali che in
1857 δ e γ sono espressi..
millesimi e decimi di
millesimo

esclusivamente in millesimi sempre in gradi e primi
e decimi di millesimo
sessagesimali, in alcuni
casi anche in millesimi e
decimi di millesimo

il valore e il segno della
convergenza rete si
1858 ricavano

esclusivamente in gradi e
primi sessagesimali

direttamente dalla carta con direttamente dalla carta
direttamente dalla carta con dall’interpretazione
l’ausilio dello specchio dei senza l’ausilio del specchio l’ausilio della legenda dei
contemporanea dei dati
dati angolari
dei dati angolari
segni convenzionali
della carta e quelli della
bussola

il valore di convergenza rete è accettabile per ogni
è accettabile per un solo
Non risulta accettabile per è accettabile per ogni
è
punto della carta per le
punto della carta per le
nessun punto della carta
punto della carta per le
1859
scale al 25.000 e al 50.000 scale al 25.000 e al 50.000 per le scale al 25.000 e al scale al 1.000 e al 10.000
50.000
il valore di convergenza rete riferito al centro della carta Non riferito al centro della
1860 è
carta

riferito al margine inferiore
della carta
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Il Manuale del Combattente,
descrive la baionetta anche
come un’ulteriore arma a
1861
disposizione del
combattente. Quando?

Risposta esatta

Risposta 2

Come arma secondaria nel In caso di evasione
momento in cui il fucile
subisca un inceppamento
improvviso;

Risposta 3

Risposta 4

Di notte per preservare
l’effetto sorpresa

Quando non si deve far
rumore per non allertare
altri possibili nemici nei
dintorni

Il Manuale del Combattente, Come arma principale per
descrive la baionetta anche la lotta corpo a corpo
come un’ulteriore arma a
1862
disposizione del
combattente. Quando?

Di notte per preservare
l’effetto sorpresa

Quando non si deve far
rumore per non allertare
altri possibili nemici nei
dintorni

In caso di evasione

in assenza della carta
magnetica d’italia come
possiamo ricavare il valore
1863
della declinazione
magnetica in un punto?

sfruttando lo specchio dei
dati angolari

con l’ausilio della bussola

con l’ausilio della legenda
dei segni convenzionali

mai sfruttando lo specchio
dei dati angolari

la variazione annuale di
declinazione magnetica è
1864
indicata

Nello specchio dei dati
angolari

nella legenda dei segni
convenzionali

nel margine superiore della nel margine inferiore della
carta
carta

la variazione annuale di
declinazione magnetica è
1865
un’ informazione che ci
consente
Come riporta il Manuale del
Combattente, quando fu
firmato il primo trattato sulla
1866
protezione delle vittime
militari della guerra?

di effettuare
l’aggiornamento di δ
all’anno in corso

di effettuare
l’aggiornamento di δ
all’anno precedente

di effettuare
l’aggiornamento di δ
all’anno futuro

di effettuare
l’aggiornamento di y
all’anno in corso

nel 1864

nel 1874

nel 1855

nel 1865
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Risposta esatta

Quale delle seguenti
individuare nello specchio
operazioni è necessaria per dei dati angolari l’anno di
elaborare il calcolo di δ ?
aggiornamento della
declinazione magnetica,
1867
nonché, valore e segno
della stessa riferiti a tale
anno
Quale delle seguenti
individuare il valore e il
operazioni è necessaria per segno della variazione
elaborare il calcolo di δ ?
annua di δ

Risposta 2

Risposta 3

individuare nello specchio individuare nella legenda
dei dati angolari l’anno di
dei segni convenzionali
aggiornamento della
l’anno di aggiornamento
declinazione magnetica,il
della declinazione
valore ma non il segno della magnetica, nonché, valore
stessa riferiti a tale anno
e segno della stessa riferiti
a tale anno

Risposta 4
individuare nella legenda
dei segni convenzionali
l’anno di aggiornamento
della declinazione
magnetica,il valore ma non
segno della stessa riferiti a
tale anno

individuare nella legenda
dei segni convenzionali
l’anno di aggiornamento
della declinazione
magnetica, nonché, valore
e segno della stessa riferiti
a tale anno

individuare il valore della
individuare nello specchio
variazione annua di δ senza dei dati angolari l’anno di
prestare attenzione al
aggiornamento della
segno
declinazione magnetica,il
valore ma non il segno della
stessa riferiti a tale anno

Esclusivamente da una
serie di numeri

esclusivamente dalla quota Dai dati ricavati dalla
legenda dei segni
convenzionali

L'operazione con la quale si designazione di un punto
rilevano le coordinate è
1870
chiamata ?

designazione di una
coordinata

individuazione di una
coordinata

L'operazione con la quale si avvalendosi di uno
rilevano le coordinate è
strumento chiamato
1871
effettuata..
coordinatometro

avvalendosi di una bussola avvalendosi della legenda
dei segni convenzionali

1868

Ciascun punto della carta
topografica può essere
1869
contraddistinto

il coordinatometro
1872

da una serie di numeri e
dalla quota

È graduato per le diverse
scale delle carte
topografiche in uso

Non è graduato per le
diverse scale delle carte
topografiche in uso

rilevamento di una
coordinata

Mai avvalendosi di uno
strumento chiamato
coordinatometro

è un elemento della bussola è uno strumento utilizzato
per interpretare la legenda
dei segni convenzionali
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

individuare esattamente il
punto noto sulla carta
topografica

individuare esattamente il
quadrato nel quale si
colloca il punto noto

leggere i numeri che
posizionare il
contraddistinguono i due lati coordinatometro in maniera
del vertice SUD-OVEST del tale che lo “zero” della
quadrato
graduazione orizzontale e
verticale sia esattamente
sul vertice SUD-OVEST del
quadrato di riferimento

quale delle seguenti azioni individuare esattamente il
relative alla procedura per la quadrato nel quale si
determinazione delle
colloca il punto noto
coordinate di un punto verrà
1874
effettuata per seconda??

individuare esattamente il
punto noto sulla carta
topografica

posizionare il
coordinatometro in maniera
tale che lo “zero” della
graduazione orizzontale e
verticale sia esattamente
sul vertice SUD-OVEST del
quadrato di riferimento

leggere i numeri che
contraddistinguono i due lati
del vertice SUD-OVEST del
quadrato

Come riporta il Manuale del A Ginevra
Combattente, dove fu
firmato il primo trattato sulla
1875
protezione delle vittime
militari della guerra?

A Strasburgo

A Zurigo

A Roma

individuare esattamente il
quadrato nel quale si
colloca il punto noto

individuare esattamente il
quadrato nel quale si
colloca il punto noto

1873

quale delle seguenti azioni
apre la procedura per la
determinazione delle
coordinate di un punto ?

Risposta esatta

quale delle seguenti azioni
relative alla procedura per la
determinazione delle
1876
coordinate di un punto verrà
effettuata per terza?

leggere i numeri che
individuare esattamente il
contraddistinguono i due lati quadrato nel quale si
del vertice SUD-OVEST del colloca il punto noto
quadrato
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

quale delle seguenti azioni
relative alla procedura per la
determinazione delle
coordinate di un punto verrà
1877 effettuata per quarta?

posizionare il
individuare esattamente il
coordinatometro in maniera quadrato nel quale si
tale che lo “zero” della
colloca il punto noto
graduazione orizzontale e
verticale sia esattamente
sul vertice SUD-OVEST del
quadrato di riferimento

leggere i numeri che
individuare esattamente il
contraddistinguono i due lati quadrato nel quale si
del vertice SUD-OVEST del colloca il punto noto
quadrato

quale delle seguenti azioni
relative alla procedura per la
determinazione delle
coordinate di un punto verrà
1878
effettuata per quinta?

fare scorrere il
coordinatometro verso
destra fino a che la
graduazione verticale
incontra il punto noto

individuare esattamente il
quadrato nel quale si
colloca il punto noto

posizionare il
individuare esattamente il
coordinatometro in maniera quadrato nel quale si
tale che lo “zero” della
colloca il punto noto
graduazione orizzontale e
verticale sia esattamente
sul vertice SUD-OVEST del
quadrato di riferimento

fare scorrere il
coordinatometro verso
destra fino a che la
graduazione verticale
incontra il punto noto

individuare esattamente il
quadrato nel quale si
colloca il punto noto

leggere i numeri che
contraddistinguono i due lati
del vertice SUD-OVEST del
quadrato

fare scorrere il
coordinatometro verso
destra fino a che la
graduazione verticale
incontra il punto noto

individuare esattamente il
quadrato nel quale si
colloca il punto noto

quale delle seguenti azioni leggere sul coordinatometro
relative alla procedura per la i due valori
determinazione delle
1879
coordinate di un punto verrà
effettuata per sesta?

1880

quale delle seguenti azioni
relative alla procedura per la
determinazione delle
coordinate di un punto verrà
effettuata per settima?

fare precedere le coordinate leggere sul coordinatometro
numeriche individuate dalla i due valori
coppia di lettere riportate
sulla carta topografica che
designano il quadrato di
100 Km di lato cui
appartiene la carta che si
sta utilizzando
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Riferendoci ad una carta
topografica cosa occorre
verificare per stabilire la
1881
quota di un punto?

la quota della curva di livello il Nord geografico
sulla quale si trova il punto
stesso, utilizzando punti
quotati vicini

Che calcolo di δ sia stato
elaborato correttamente

il Nord Rete

Riferendoci a una carta
topografica, se il punto si
colloca fra due curve per
1882
stabilire la sua quota quale
valore bisogna assumere?

un valore intermedio
il valore più alto tenendo
tenendo conto della
conto della distanza del
distanza del punto dalle due punto dalle due curve e
curve e della equidistanza della equidistanza fra
fra queste.
queste.

il valore più basso tenendo
conto della distanza del
punto dalle due curve e
della equidistanza fra
queste.

un valore intermedio
tenendo conto della
distanza del punto dalle due
curve ma non della
equidistanza fra queste.

1883

la stima della distanza a
vista

la stima della distanza a
vista sarà “corta” in quale
1884 dei seguenti casi?

può essere influenzata dalle non è mai influenzata dalle può migliorare grazie
condizioni ambientali
condizioni ambientali
all’assunzione di specifici
farmaci

non è mai ammissibile

luce molto viva

Come riporta il Manuale del a considerare neutrali le
Combattente, gli Stati
ambulanze
firmatari del primo trattato
sulla protezione delle vittime
1885
militari della guerra, cosa si
erano impegnati a fare? Si
scelga tra le seguenti
opzioni

visibilità ridotta

osservazione con il sole di
fronte

osservazione dall'alto verso
il basso

a considerare neutrali le
scuole

a salvaguardare gli edifici
pubblici

a salvaguardare le colture
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Il Manuale del Combattente, Rompighiaccio
descrive la baionetta anche
come un’ulteriore arma a
1886 disposizione del
combattente. Tra i seguenti,
qual è un possibile impiego?

Difensivo

Il Manuale del Combattente, organizzazioni non
descrivendo
governative
l’addestramento, parla dei
1887
moderni scenari in cui il
soldato opera. Parla…

della presenza di
dell’ingerenza della politica
strumentazioni complesse e in uno scenario che
sempre più umanizzate
dovrebbe essere totalmente
indipendente

Il Manuale del Combattente, organizzazioni governative
descrivendo
l’addestramento, parla dei
1888
moderni scenari in cui il
soldato opera. Parla…

della presenza di una
fortissima divisione tra il
mondo militare e quello
civile. Due mondi che non
comunicano

della presenza di
dell’ingerenza della politica
strumentazioni complesse e in uno scenario che
sempre più umanizzate
dovrebbe essere totalmente
indipendente

Il Manuale del Combattente, prendere coscienza delle
insegna ai soldati conoscere potenzialità del proprio
il proprio corpo nella sua
corpo in uno scontro fisico
1889
veste di arma. Questo gli
serve a…

prendere coscienza delle
potenzialità del proprio
corpo in caso di necessità
di fuga veloce

prendere coscienza delle
potenzialità del proprio
corpo in un contesto
estraneo quale ad esempio
l’acqua

prendere coscienza delle
potenzialità del proprio
corpo nelle faticose
mansioni da svolgere

consente di muovere da un
riparo a quello successivo,
esponendo per pochi
secondi il combattente alla
vista e al fuoco nemico

consente di muovere da un
riparo a quello successivo
ma esponendo per lunghi
periodi il combattente alla
vista e al fuoco nemico

si utilizza in vicinanza del
nemico ed è idoneo a
superare tratti di terreno nel
quale esistono ripari di
altezza inferiore ai 40/60 cm

il passo della scimmia

1890

si utilizza in vicinanza del
nemico ed è idoneo a
superare tratti di terreno nel
quale esistono ripari bassi,
di altezza non inferiore a 1
m

Rapido

Risposta 4
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

il rotolamento

viene utilizzato per
si utilizza in vicinanza del
effettuare un breve
nemico ed è idoneo a
spostamento laterale, al fine superare tratti di terreno nel
di migliorare, a breve
quale esistono ripari bassi,
distanza, la copertura
di altezza non inferiore a 1
offerta dal terreno
m

si utilizza in vicinanza del
consente di muovere da un
nemico ed è idoneo a
riparo a quello successivo
superare tratti di terreno nel ma esponendo per lunghi
quale esistono ripari di
periodi il combattente alla
altezza inferiore ai 40/60 cm vista e al fuoco nemico

Il simbolo “Croce rossa su
fondo bianco”:

è simbolo di protezione del è il simbolo di protezione
personale del servizio
dei beni culturali
sanitario

è il simbolo di protezione
delle zone di sicurezza

è simbolo di protezione dei
Parlamentari

1891

1892

Risposta esatta

Il soldato viene addestrato Dolore
al combattimento con la
consapevolezza che lo
stesso corpo umano
1893
costituisce un’arma. Quale,
tra i seguenti, è un possibile
effetto di tale impiego?

Panico

Depressione

Ipocondria

Il soldato viene addestrato Potenziali danni non
al combattimento con la
permanenti
consapevolezza che lo
stesso corpo umano
1894
costituisce un’arma. Quale,
tra i seguenti, è un possibile
effetto di tale impiego?

Richiesta di congedo

Depressione

Attacchi d’ansia
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Risposta esatta

Il soldato viene addestrato Perdita di conoscenza
al combattimento con la
consapevolezza che lo
stesso corpo umano
1895
costituisce un’arma. Quale,
tra i seguenti, è un possibile
effetto di tale impiego?

Risposta 2
Spasmi emotivi

Risposta 3

Risposta 4

Richiesta di congedo

Depressione

Come riporta il Manuale del a proteggere e rispettare le a considerare neutrali le
Combattente, gli Stati
ambulanze
scuole
firmatari del primo trattato
sulla protezione delle vittime
1896
militari della guerra, cosa si
erano impegnati a fare? Si
scelga tra le seguenti
opzioni
Il soldato viene addestrato Danni permanenti
Panico
al combattimento con la
consapevolezza che lo
stesso corpo umano
1897
costituisce un’arma. Quale,
tra i seguenti, è un possibile
effetto di tale impiego?

a salvaguardare gli edifici
pubblici

a salvaguardare le colture

Spasmi emotivi

Richiesta di congedo

Il soldato viene addestrato Morte
al combattimento con la
consapevolezza che lo
stesso corpo umano
1898
costituisce un’arma. Quale,
tra i seguenti, è un possibile
effetto di tale impiego?

Spasmi emotivi

Stitichezza

Richiesta di congedo
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Impugnare la bussola…

Risposta esatta

Risposta 3

Risposta 4

è la seconda azione da
effettuare nel secondo
procedimento

è la prima azione da
effettuare nel secondo
procedimento

è la terza azione da
effettuare nel primo
procedimento

In caso di cattura, secondo il nome
Manuale del Combattente,
quale delle informazioni
1900
elencate possono essere
fornite dal soldato?

nome dell’unità di
appartenenza

piani tattici finalizzati a
colpire il nemico

disposizione sul campo
delle forze combattenti di
appartenenza

In caso di cattura, secondo il cognome
Manuale del Combattente,
quale delle informazioni
1901
elencate possono essere
fornite dal soldato?

piani tattici finalizzati a
colpire il nemico

nome dell’unità di
appartenenza

disposizione sul campo
delle forze combattenti di
appartenenza

In caso di cattura, secondo il grado
Manuale del Combattente,
quale delle informazioni
1902
elencate possono essere
fornite dal soldato?

disposizione sul campo
delle forze combattenti di
appartenenza

piani tattici finalizzati a
colpire il nemico

nome dell’unità di
appartenenza

In caso di cattura, secondo il data di nascita
Manuale del Combattente,
quale delle informazioni
1903
elencate possono essere
fornite dal soldato?

disposizione sul campo
delle forze combattenti di
appartenenza

nome dell’unità di
appartenenza

piani tattici finalizzati a
colpire il nemico

1899

è la prima azione da
effettuare nel primo
procedimento

Risposta 2
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come riporta il Manuale del a considerare neutrali gli
Combattente, gli Stati
ospedali militari
firmatari del primo trattato
sulla protezione delle vittime
1904
militari della guerra, cosa si
erano impegnati a fare? Si
scelga tra le seguenti
opzioni
In caso di cattura, secondo il numero di matricola
Manuale del Combattente,
quale delle informazioni
1905
elencate possono essere
fornite dal soldato?

a considerare neutrali le
scuole

a salvaguardare gli edifici
pubblici

a salvaguardare le colture

nome dell’unità di
appartenenza

piani tattici finalizzati a
colpire il nemico

disposizione sul campo
delle forze combattenti di
appartenenza

In materia di sopravvivenza Dividerlo in tre parti
operativa, quale, tra i
seguenti modi, il Manuale
1906
del Combattente indica per
la gestione del cibo?

Mangiarlo tutto in una volta Dividerlo in quattro parti
per avere più energie

In materia di sopravvivenza Un terzo per la seconda
operativa, quale, tra i
metà.
seguenti modi, il Manuale
1907
del Combattente indica per
la gestione del cibo?

Va diviso solo per il numero Va mangiato tutto in una
Metà per la prima parte del
di uomini che prendono
volta per avere più energie percorso e metà per la
parte all’azione. Ognuno lo
seconda parte
gestisce come meglio crede

In presenza di palazzi
Potenziali minacce dalle
I vicoli interni, poco visibili
nell’area di movimento,
brecce nei muri degli edifici
secondo il Manuale del
1908 Combattente, su quale area
va focalizzata maggiormente
l’attenzione?

I balconi, dai quali
potrebbero cadere detriti o
altro
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Risposta esatta

In quale dei seguenti casi la quando la direzione del
declinazione magnetica è
Nord magnetico si trova a
1909 negativa?
sinistra di quella del Nord
geografico

Risposta 2

Risposta 4

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
destra di quella del Sud
geografico

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
sinistra di quella del Sud
geografico

Come riporta il Manuale del a proteggere e rispettare gli a considerare neutrali le
Combattente, gli Stati
ospedali militari
scuole
firmatari del primo trattato
sulla protezione delle vittime
1910
militari della guerra, cosa si
erano impegnati a fare? Si
scelga tra le seguenti
opzioni
Come spiegato sul Manuale Nord
Sud
del Combattente, in quale
delle seguenti direzioni sono
1911
normalmente rivolti i muri
ricoperti di muschio?

a salvaguardare gli edifici
pubblici

a salvaguardare le colture

Est

Ovest

Come spiegato sul Manuale Nord
del Combattente, in quale
delle seguenti direzioni sono
1912 rivolte le parti ricoperte di
muschio delle cortecce degli
alberi ad alto fusto?

Est

Sud

Ovest

Come spiegato
nell’Addestramento del
Combattente, quando la
1913
corteccia di una albero di
alto fusto è ricoperta di
muschio…

indica probabile la presenza indica la probabile presenza indica una zona in cui è
di paludi
di acquazzoni
impossibile accamparsi

rivela un punto cardinale

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
destra di quella del Nord
geografico

Risposta 3
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La Circolare 7007, nello
all’ora legale
spiegare l’orientamento
1914 effettuato con il sole, ricorda
di fare attenzione…

alla posizione del muschio alla posizione delle ombre
sulla corteccia degli alberi a degli alberi ad alto fusto
basso fusto

alla lancetta dei secondi
dell’orologio

Secondo il Manuale del
Combattente il Nord, si
indica come “geografico”,
1915
quando si parla:

del punto d’incontro,
nell’emisfero boreale, dei
meridiani geografici

del punto d’incontro,
nell’emisfero australe, dei
meridiani geografici.

del punto di convergenza,
nell’emisfero boreale, delle
linee di forza del campo
magnetico terrestre

Secondo il Manuale del
Combattente il Nord, si
indica come “magnetico”,
1916
quando si parla:

del punto di convergenza,
nell’emisfero boreale, delle
linee di forza del campo
magnetico terrestre

del punto di convergenza, del punto d’incontro,
nell’emisfero australe, delle nell’emisfero australe, dei
linee di forza del campo
meridiani geografici.
magnetico terrestre

del punto d’incontro,
nell’emisfero boreale, dei
meridiani geografici.

Secondo il Manuale del
Combattente il Nord, si
indica come “Rete”, quando
1917
si parla:

del punto d’incontro dei
meridiani rete che, essendo
paralleli tra loro, si
incontrano all’infinito

del punto di convergenza, del punto d’incontro,
nell’emisfero boreale, delle nell’emisfero boreale, dei
linee di forza del campo
meridiani geografici.
magnetico terrestre

del punto di convergenza,
nell’emisfero australe, delle
linee di forza del campo
magnetico terrestre

Come si legge sul Manuale
del Combattente in tema di
topografia, cosa s’intende
per declinazione
1918 magnetica?

L’angolo acuto compreso
tra la direzione del Nord
geografico passante per un
punto e la direzione del
Nord magnetico passante
per lo stesso punto,
misurato a partire dal Nord
geografico.

L’angolo acuto compreso
tra la direzione del Sud
geografico passante per un
punto e la direzione del Sud
magnetico passante per lo
stesso punto, misurato a
partire dal Sud geografico.

del punto di convergenza,
nell’emisfero australe, delle
linee di forza del campo
magnetico terrestre

Il punto d’incontro dei
Il punto d’incontro,
meridiani rete che, essendo nell’emisfero boreale, dei
paralleli tra loro, si
meridiani geografici.
incontrano all’infinito
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Secondo quanto si studia
sul Manuale del
Combattente, il punto
d’incontro dei meridiani
Rete, identifica:
Secondo quanto si studia
sul Manuale del
Combattente, il punto di
convergenza, nell’emisfero
boreale, delle linee di forza
del campo magnetico
terrestre, indicano:
Come riporta il Manuale del
Combattente, gli Stati
firmatari del primo trattato
sulla protezione delle vittime
militari della guerra, cosa si
erano impegnati a fare? Si
scelga tra le seguenti
opzioni
Secondo quanto si studia
sul Manuale del
Combattente, il punto
d’incontro, nell’emisfero
boreale, dei meridiani
geografici, è indicato come:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

il Nord Rete

il Nord geografico

il Nord Magnetico

il Sud geografico

il Nord Magnetico

il Nord Rete

il Nord geografico

il Sud geografico

a proteggere e rispettare il
personale sanitario

a considerare neutrali le
scuole

a rispettare le strutture
pubbliche

a salvaguardare le
infrastrutture

Nord geografico

Sud geografico

Nord Rete

Nord Magnetico

Pag. 384 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

L’angolo acuto compreso tra
la direzione del Nord
geografico passante per un
punto e la direzione del
1923
Nord magnetico passante
per lo stesso punto,
misurato a partire dal Nord
geografico, è:
Come si studia sul Manuale
del Combattente, la
1924 direzione del Nord
Geografico è individuata:

Risposta esatta

Risposta 3

la declinazione geografica

in ogni punto, dalla
tangente geometrica al
meridiano geografico
passante per quel punto

dalla tangente geometrica dall’ago della bussola
al meridiano geografico
purchè non passante per
quel punto

dal meridiano rete locale.

È sempre costante nel
tempo

Varia a seconda delle
condizioni metereologiche

Non riesce in alcun modo
ad essere individuata da un
ago magnetico libero di
ruotare.

dalla tangente geometrica
al meridiano geografico,
purchè non passante per
quel punto

dalla tangente geometrica
al meridiano geografico
passante per quel punto

dal meridiano rete locale

in ogni punto, dal meridiano dalla tangente geometrica
rete locale
al meridiano geografico
passante per quel punto

dalla tangente geometrica
al meridiano geografico
purchè non passante per
quel punto

da un ago magnetico libero
di ruotare

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
sinistra di quella del Sud
geografico

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
destra di quella del Sud
geografico

In quale dei seguenti casi la quando la direzione del
declinazione magnetica è
Nord magnetico si trova a
1928 positva?
destra di quella del Nord
geografico

quando la direzione del
Nord magnetico si trova a
sinistra di quella del Nord
geografico

la declinazione di rete

Risposta 4

la declinazione magnetica

Secondo quanto si studia
Varia nel tempo
sul Manuale del
1925 Combattente, cosa succede
alla posizione del Nord
Magnetico?
Secondo il Manuale del
in ogni punto, da un ago
Combattente la direzione
magnetico libero di ruotare
1926 del Nord magnetico, viene
indicata:
Secondo il Manuale del
Combattente la direzione
1927 del Nord Rete, viene
indicata:

Risposta 2
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Come riporta il Manuale del
Combattente, gli Stati
firmatari del primo trattato
sulla protezione delle vittime
1929
militari della guerra, cosa si
erano impegnati a fare? Si
scelga tra le seguenti
opzioni
In quale delle seguenti
situazioni Il fucile con
1930 baionetta non può essere
efficacemente e impiegato?

Risposta esatta
a raccogliere i feriti di
qualsiasi Nazione

Risposta 2
a considerare neutrali le
scuole

Risposta 3
a rispettare le strutture
pubbliche

Risposta 4
a salvaguardare le
infrastrutture

dopo aver fatto irruzione
prima di fare irruzione
una volta finite le munizioni a ridottissima distanza dal
nell’appostamento/postazio nell’appostamento/postazio
nemico
ne avversario
ne avversario

Come si legge sul Manuale varia nel tempo e nello
del Combattente in tema di spazio
1931 topografia, come si
comporta la declinazione
magnetica?
Come si legge sul Manuale Con la lettera DELTA
del Combattente in tema di
1932 topografia, come si identifica
la declinazione magnetica?

è costante nel tempo e
nello spazio

varia nel tempo ma non
nello spazio

varia nello spazio ma non
nel tempo

Con la lettera LAMBDA

Con la lettera BETA

Con la lettera ALPHA

Da quanto si studia sul
Manuale del Combattente,
quale, tra le seguenti, è una
definizione di “convergenza
1933 di rete”?

L’angolo retto compreso tra
la direzione del Nord
geografico passante per un
punto e la direzione del
Nord rete passante per lo
stesso punto, misurato a
partire dal Nord geografico

L’angolo acuto compreso
tra la direzione del Nord
geografico passante per un
punto e la direzione del
Nord magnetico passante
per lo stesso punto,
misurato a partire dal Nord
geografico.

L’angolo retto compreso tra
la direzione del Nord
geografico passante per un
punto e la direzione del
Nord magnetico passante
per lo stesso punto,
misurato a partire dal Nord
geografico.

L’angolo acuto compreso
tra la direzione del Nord
geografico passante per un
punto e la direzione del
Nord rete passante per lo
stesso punto, misurato a
partire dal Nord
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Risposta esatta

L’angolo acuto compreso tra convergenza di rete
la direzione del Nord
geografico passante per un
punto e la direzione del
1934
Nord rete passante per lo
stesso punto, misurato a
partire dal Nord geografico,
è:
In quale delle seguenti
prima che le munizioni
situazioni Il fucile con
siano esaurite
1935 baionetta non può essere
efficacemente e impiegato?

Risposta 2
declinazione di rete

Risposta 3
Nord rete

Risposta 4
Nord Geografico

una volta finite le munizioni Prima di fare irruzione
a ridottissima distanza dal
nell’appostamento/postazio nemico
ne avversario

in quale delle seguenti
situazioni Il fucile con
1936 baionetta può essere
efficacemente impiegato?

Prima di fare irruzione
a debita distanza dal
nell’appostamento/postazio nemico
ne avversario

dopo aver fatto irruzione
prima che le munizioni
nell’appostamento/postazio siano esaurite
ne avversario

Come si studia sul Manuale
del Combattente, la
1937 convergenza di rete
negativa si ha:

quando la direzione del
Nord rete si trova a sinistra
di quella del Nord
geografico

quando la direzione del
Nord rete si trova a destra
di quella del Nord
geografico

quando la direzione del
Nord Magnetico si trova a
sinistra di quella del Nord
geografico

quando la direzione del
Nord Magnetico si trova a
destra di quella del Nord
geografico

a proteggere le colture

a rispettare le strutture
pubbliche

a salvaguardare le
infrastrutture

Come riporta il Manuale del a raccogliere i malati di
Combattente, gli Stati
qualsiasi Nazione
firmatari del primo trattato
sulla protezione delle vittime
1938
militari della guerra, cosa si
erano impegnati a fare? Si
scelga tra le seguenti
opzioni
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come si legge sul Manuale Gamma
del Combattente in tema di
topografia, con quale lettera
1939
greca si identifica la
convergenza di rete?

Beta

Alpha

Come si legge sul Manuale
del Combattente in tema di
1940 topografia, come si
comporta la convergenza di
rete?
Da quanto si studia sul
Manuale del Combattente,
quale, tra le seguenti, è una
definizione di “variazione
1941 magnetica”?

Varia nello spazio, sia con
la longitudine che con la
latitudine

È costante nello spazio

Varia nel tempo, sia con la Varia nello spazio con la
longitudine che con la
longitudine ma non con la
latitudine
latitudine

L’angolo acuto compreso
tra la direzione del Nord
rete passante per un punto
e la direzione del Nord
magnetico passante per lo
stesso punto, misurato a
partire dal Nord rete

L’angolo acuto compreso
tra la direzione del Nord
geografico passante per un
punto e la direzione del
Nord rete passante per lo
stesso punto, misurato a
partire dal Nord geografico

L’angolo acuto compreso
tra la direzione del Nord
geografico passante per un
punto e la direzione del
Nord magnetico passante
per lo stesso punto,
misurato a partire dal Nord
geografico.

L’angolo retto compreso tra
la direzione del Nord rete
passante per un punto e la
direzione del Nord
magnetico passante per lo
stesso punto, misurato a
partire dal Nord rete

Mettere l’arma a terra.

Assicurarsi che l’arma sia
scarica.

Assicurarsi che l’arma sia
carica.

In riferimento alla “Circolare Mettere l’arma in sicura.
7007”, la Modalità per
prendere posizione dietro ad
1942 un riparo ci impone prima di
tutto di svolgere una delle
seguenti azioni. Quale?

Come si legge sul Manuale Varia in funzione del variare Non varia in funzione del
del Combattente in tema di di δ e γ
variare di δ e γ
1943 topografia, come si
comporta la variazione
magnetica?

Omega

Varia in funzione del variare Non varia in funzione del
di δ ma non di γ
variare di δ ma
esclusivamente di quello di
γ
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come si legge sul Manuale V
del Combattente in tema di
topografia, con quale lettera
1944
si indica la variazione
magnetica?

K

D

G

Come si legge sul Manuale
del Combattente in tema di
1945 topografia, da cosa è data la
variazione magnetica?

Dalla formula V = δ – (γ),
ove delta e gamma non
debbono esser presi con il
proprio segno

Dalla formula K = δ – (γ),
ove delta e gamma
debbono esser presi con il
proprio segno

Dalla formula K = δ – (γ),
ove delta e gamma non
debbono esser presi con il
proprio segno

Dalla formula V = δ – (γ),
ove delta e gamma
debbono esser presi con il
proprio segno

Quale tra le seguenti
operare per l’assolvimento
possibilità, secondo il
dei compiti istituzionali delle
Manuale del Combattente, Forze armate
quale completa in modo
1946
corretto la frase: "Il militare
con il giuramento si impegna
a":

una formazione psicologica affrontare, senza rischi, il
mirata alla cieca
lavoro che si è chiamati a
obbedienza e alla passiva svolgere
sottomissione

operare animato da grandi
valori con passiva
sottomissione

Come riporta il Manuale del a curare i feriti di qualsiasi
Combattente, gli Stati
Nazione
firmatari del primo trattato
sulla protezione delle vittime
1947
militari della guerra, cosa si
erano impegnati a fare? Si
scelga tra le seguenti
opzioni
Come si legge sul Manuale Sul margine destro
del Combattente in tema di
topografia, generalmente,
1948
dove si riporta lo specchio
dei dati angolari?

a proteggere le colture

a rispettare le strutture
pubbliche

a salvaguardare le
infrastrutture

Sul margine sinistro

Sul margine superiore

Sul retro
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Come si legge sul Manuale
del Combattente in tema di
1949 topografia, come sono
espressi i valori di δ e γ?

Risposta esatta
Sia in gradi e primi
sessagesimali che in
millesimi e decimi di
millesimo

Risposta 2
Esclusivamente in gradi e
primi sessagesimali

Risposta 3

Risposta 4

Esclusivamente in millesimi Sempre in gradi e primi
e decimi di millesimo
sessagesimali, in alcuni
casi anche in millesimi e
decimi di millesimo

Studiando il Manuale del
Direttamente dalla carta con Direttamente dalla carta
Direttamente dalla carta con Dall’interpretazione
Combattente, come si
l’ausilio dello specchio dei senza l’ausilio del specchio l’ausilio della legenda dei
contemporanea dei dati
1950 ricavano il valore e il segno dati angolari
dei dati angolari
segni convenzionali
della carta e quelli della
della convergenza rete?
bussola
Da quanto si studia sul
accettabile per ogni punto
Manuale del Combattente, il della carta per le scale al
1951 valore di convergenza rete: 25.000 e al 50.000

accettabile per un solo
non accettabile per nessun è accettabile per ogni punto
punto della carta per le
punto della carta per le
della carta per le scale al
scale al 25.000 e al 50.000 scale al 25.000 e al 50.000 1.000 e al 10.000

Come si legge sul Manuale Al centro della carta
del Combattente in tema di
1952 topografia, dov’è riferito il
valore di convergenza?

Mai al centro della carta

Sul margine inferiore della
carta

Sul margine destro della
carta

Da quanto si studia sul
Con l’ausilio della Carta
Manuale del Combattente, magnetica d’Italia
in che modo si può ricavare
1953
il valore della declinazione
magnetica?

Senza l’ausilio della Carta
magnetica d’Italia né dello
specchio dei dati angolari

Esclusivamente grazie
all’ausilio di una bussola

Con l’ausilio della legenda
dei segni convenzionali
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Risposta esatta

Da quanto si studia sul
Manuale del Combattente,
in che modo si può ricavare
il valore della declinazione
magnetica in un punto?

In assenza della carta
magnetica d’Italia o,
qualora, lo specchio dei dati
angolari sia aggiornato alla
stessa data della suddetta
carta magnetica, sfruttando
tale specchio dei dati
angolari

In assenza della carta
Senza l’ausilio della Carta
magnetica d’Italia o,
magnetica d’Italia ne dello
qualora, lo specchio dei dati specchio dei dati angolari
angolari sia aggiornato alla
data immediatamente
successiva a quella della
suddetta carta magnetica,
sfruttando tale specchio dei
dati angolari

Con l’ausilio della legenda
dei segni convenzionali

Da quanto si studia sul
Manuale del Combattente,
in assenza della carta
magnetica d’Italia, come
1955
possiamo trovare il valore
della declinazione
magnetica in un punto?

Sfruttando lo specchio dei
dati angolari

Con l’ausilio della bussola

Con l’ausilio della legenda
dei segni convenzionali

Mai sfruttando lo specchio
dei dati angolari

Secondo quanto si studia
sul Manuale del
Combattente, dove viene
1956 riportata generalmente la
variazione annuale di
declinazione magnetica?

Nello specchio dei dati
angolari

Nella legenda dei segni
convenzionali

Nel margine superiore della Nel margine inferiore della
carta
carta

Secondo quanto si studia
sul Manuale del
Combattente, cosa
1957 consente di effettuare
l’informazione relativa alla
variazione annuale di
declinazione magnetica?

L’aggiornamento di δ
all’anno in corso

L’aggiornamento di δ
all’anno precedente

L’aggiornamento di δ
all’anno futuro

1954

Risposta 2

Risposta 3
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Come riporta il Manuale del
Combattente, gli Stati
firmatari del primo trattato
sulla protezione delle vittime
1958
militari della guerra, cosa si
erano impegnati a fare? Si
scelga tra le seguenti
opzioni
Secondo quanto si studia
sul Manuale del
Combattente, per elaborare
il calcolo di δ, quale
1959 operazione è necessaria ?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

a curare i malati di qualsiasi a proteggere le colture
Nazione

a rispettare le strutture
pubbliche

a salvaguardare le
infrastrutture

Si deve individuare nello
specchio dei dati angolari
l’anno di aggiornamento
della declinazione
magnetica, nonché, valore
e segno della stessa riferiti
a tale anno

Si deve individuare nello
specchio dei dati angolari
l’anno di aggiornamento
della declinazione
magnetica,il valore ma non
il segno della stessa riferiti
a tale anno

Si deve individuare nella
legenda dei segni
convenzionali l’anno di
aggiornamento della
declinazione magnetica,
nonché, valore e segno
della stessa riferiti a tale
anno

Si deve individuare nella
legenda dei segni
convenzionali l’anno di
aggiornamento della
declinazione magnetica,il
valore ma non segno della
stessa riferiti a tale anno

Secondo quanto si studia
Si deve individuare il valore
sul Manuale del
e il segno della variazione
Combattente, per elaborare annua di δ
il calcolo di δ, quale
1960 operazione è necessaria ?

Si deve individuare nella
legenda dei segni
convenzionali l’anno di
aggiornamento della
declinazione magnetica,
nonché, valore e segno
della stessa riferiti a tale
anno

Si deve individuare il valore
della variazione annua di δ
senza prestare attenzione
al segno

Si deve individuare nello
specchio dei dati angolari
l’anno di aggiornamento
della declinazione
magnetica,il valore ma non
il segno della stessa riferiti
a tale anno

Come si legge sul Manuale Da una serie di numeri e
del Combattente, in tema di dalla quota
topografia, da cosa può
1961
essere contraddistinto ogni
punto sulla carta?

Esclusivamente da una
serie di numeri

Esclusivamente dalla quota Dai dati ricavati dalla
legenda dei segni
convenzionali
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Designazione di una
coordinata

Individuazione di una
coordinata

Rilevamento di una
coordinata

Studiando il Manuale del
Di uno strumento chiamato Di una bussola
Combattente, parlando di
coordinatometro
topografia, avvalendosi di
1963 cosa, si effettua l’operazione
con la quale si rilevano le
coordinate?

Della legenda dei segni
convenzionali

Di un semplice barometro

Leggendo il Manuale del
Combattete, nella parte
dedicata alla topografia, si
1964
parla di “coordinatometro”,
uno strumento che è:

graduato per le due
principali scale delle carte
topografiche in uso

elemento fondamentale
della bussola

utilizzato per interpretare la
legenda dei segni
convenzionali

Dall’individuare
esattamente il quadrato nel
quale si colloca il punto
noto

Dalla lettura dei numeri che Dal posizionare il
contraddistinguono i due lati coordinatometro in maniera
del vertice SUD-OVEST del tale che lo “zero” della
quadrato
graduazione orizzontale e
verticale sia esattamente
sul vertice SUD-OVEST del
quadrato di riferimento

Studiando il Manuale del
Designazione di un punto
Combattente, parlando di
topografia, come si chiama
1962
l’operazione con la quale si
rilevano le coordinate?

graduato per le diverse
scale delle carte
topografiche in uso

Leggendo il Manuale del
Dall’individuare
Combattete nella parte
esattamente il punto noto
dedicata alla topografia, da sulla carta topografica
cosa si parte per iniziare la
1965 procedura per la
determinazione delle
coordinate di un punto?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Leggendo il Manuale del
Combattete nella parte
dedicata alla topografia,
qual è il secondo passo
1966
della procedura per la
determinazione delle
coordinate di un punto?

Individuare esattamente il
quadrato nel quale si
colloca il punto noto

Individuare esattamente il
punto noto sulla carta
topografica

Posizionare il
coordinatometro in maniera
tale che lo “zero” della
graduazione orizzontale e
verticale sia esattamente
sul vertice SUD-OVEST del
quadrato di riferimento

Leggere i numeri che
contraddistinguono i due lati
del vertice SUD-OVEST del
quadrato

Come si legge nella
circolare 7007, cosa fu
necessario fare per
proteggere e rispettare
1967
quanto stabilito nel primo
trattato di protezione delle
vittime militari? Si scelga tra
le seguenti opzioni
Leggendo il Manuale del
Combattete nella parte
dedicata alla topografia,
qual è il terzo passo della
1968
procedura per la
determinazione delle
coordinate di un punto?

stabilire un segno di
neutralità e di protezione
riconosciuto da tutti

stabilire delle aree ben
precise di neutralità nelle
diverse nazioni

adottare segnali acustici
particolari

individuare zone,
riconosciute da entrambi le
parti, nelle quali era
possibile attaccare

Leggere i numeri che
Individuare esattamente il
contraddistinguono i due lati quadrato nel quale si
del vertice SUD-OVEST del colloca il punto noto
quadrato

Individuare esattamente il
quadrato nel quale si
colloca il punto noto

Individuare esattamente il
quadrato nel quale si
colloca il punto noto

Leggendo il Manuale del
Combattete nella parte
dedicata alla topografia,
qual è il quarto passo della
1969 procedura per la
determinazione delle
coordinate di un punto?

Posizionare il
Individuare esattamente il
coordinatometro in maniera quadrato nel quale si
tale che lo “zero” della
colloca il punto noto
graduazione orizzontale e
verticale sia esattamente
sul vertice SUD-OVEST del
quadrato di riferimento

Leggere i numeri che
Individuare esattamente il
contraddistinguono i due lati quadrato nel quale si
del vertice SUD-OVEST del colloca il punto noto
quadrato
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Risposta esatta

Risposta 2
Individuare esattamente il
quadrato nel quale si
colloca il punto noto

Risposta 3

Risposta 4

Leggendo il Manuale del
Combattete nella parte
dedicata alla topografia,
qual è il quinto passo della
1970
procedura per la
determinazione delle
coordinate di un punto?

Fare scorrere il
coordinatometro verso
destra fino a che la
graduazione verticale
incontra il punto noto

Posizionare il
Individuare esattamente il
coordinatometro in maniera quadrato nel quale si
tale che lo “zero” della
colloca il punto noto
graduazione orizzontale e
verticale sia esattamente
sul vertice SUD-OVEST del
quadrato di riferimento

Leggendo il Manuale del
Combattete nella parte
dedicata alla topografia,
qual è il sesto passo della
1971
procedura per la
determinazione delle
coordinate di un punto?

Leggere sul
Far scorrere il
coordinatometro i due valori coordinatometro verso
destra fino a che la
graduazione verticale
incontra il punto noto

Individuare esattamente il
quadrato nel quale si
colloca il punto noto

Leggere i numeri che
contraddistinguono i due lati
del vertice SUD-OVEST del
quadrato

Leggendo il Manuale del
Combattete nella parte
dedicata alla topografia,
qual è il settimo passo della
procedura per la
1972
determinazione delle
coordinate di un punto?

Far precedere le coordinate Leggere sul
numeriche individuate dalla coordinatometro i due valori
coppia di lettere riportate
sulla carta topografica che
designano il quadrato di
100 Km di lato cui
appartiene la carta che si
sta utilizzando

Fare scorrere il
coordinatometro verso
destra fino a che la
graduazione verticale
incontra il punto noto

Individuare esattamente il
quadrato nel quale si
colloca il punto noto

Studiando il Manuale del
Combattente, relativamente
ad una carta topografica,
1973
cosa va constatato per
trovare la quota di un
punto?

La quota della curva di
Il Nord geografico
livello sulla quale si trova il
punto stesso, utilizzando
punti quotati vicini

Che il calcolo di δ sia stato Il Nord Rete
elaborato correttamente
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Risposta esatta

Come vengono definiti sul Punti nella superficie
Manuale del Combattente il terrestre, nei quali l’asse
Polo Nord ed il polo Sud?
polare incontra la superficie
rispettivamente
1974
nell’emisfero BOREALE e
nell’emisfero AUSTRALE

Risposta 2
Punti nella superficie
terrestre, nei quali l’asse
polare non incontra la
superficie ne nell’emisfero
BOREALE ma quello
AUSTRALE

Risposta 3

Risposta 4

Punti nella superficie
Punti nella superficie
terrestre, nei quali converge terrestre, nei quali si
l’equatore
incontrano i meridiani rete

Studiando il Manuale del
Combattente, relativamente
ad una carta topografica,
quale valore bisogna
1975
assumere se il punto si
colloca fra due curve per
stabilire la sua quota?

Un valore intermedio
Il valore più alto tenendo
tenendo conto della
conto della distanza del
distanza del punto dalle due punto dalle due curve e
curve e della equidistanza della equidistanza fra
fra queste.
queste.

Il valore più basso tenendo
conto della distanza del
punto dalle due curve e
della equidistanza fra
queste.

Un valore intermedio
tenendo conto della
distanza del punto dalle due
curve ma non della
equidistanza fra queste.

Secondo il Manuale del
Combattente, come può
1976 essere la stima della
distanza a vista?

Influenzata dalle condizioni Soggettiva
ambientali

Migliore grazie
all’assunzione di specifici
farmaci

Non è mai ammissibile

In riferimento alla Circolare Un terzo per la seconda
7007, per quanto riguarda la metà.
Sopravvivenza Operativa in
1977 quale tra i seguenti modi
dobbiamo gestire il cibo?

Dobbiamo mangiarlo tutto in Metà per la seconda parte
una volta per avere più
del percorso.
energie.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3
della bandiera della
Danimarca

Risposta 4

In considerazione di cosa, della bandiera svizzera a
come si legge nel Manuale colori invertiti
del Combattente, si decise
1978 di adottare come simbolo di
neutralità la croce rossa su
fondo bianco?

della bandiera austriaca a
colori invertiti

In sintesi, come riportato
dalla Circolare 7007, quali
1979 limiti impone il Diritto dei
Conflitti Armati?

Limiti ai metodi di guerra

non pone limiti ma fornisce Limiti di natura psicologica
indicazioni

limiti riguardanti l'utilizzo di
milizie irregolari

In sintesi, leggendo il
Manuale del Combattente,
1980 quali limiti impone il Diritto
internazionale umanitario?

Limiti ai metodi di guerra

non pone limiti ma fornisce Limiti di natura psicologica
indicazioni

limiti riguardanti le missioni
di pace

Come riporta la circolare
Nel 1899
7007, quando la protezione
internazionale fu estesa ai
1981
membri delle Forze Armate
feriti in mare?

Nel 1999

nel 1898

nel 1998

Come spiegato sul Manuale Nord
del Combattente, in quale
delle seguenti direzioni sono
1982
normalmente rivolti i muri
ricoperti di muffe?

Sud

Est

Ovest
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007, Nord
in quale delle seguenti
1983 direzioni sono normalmente
rivolti i muri ricoperti di
umidità?
In una carta topografica, un 1:25.000
centimetro alla scala e 250
1984 metri sul terreno, si
rappresenta:

Sud

Est

Ovest

1:150.000

1:75.000

1:30.000

Come riporta la circolare
nel 1899
7007, quando la protezione
internazionale fu estesa ai
1985
membri delle Forze Armate
malati in mare?

Nel 1999

nel 1898

nel 1998

In una carta topografica, un 1:50.000
centimetro alla scala e 500
1986 metri sul terreno, si
rappresenta:

1:30.000

1:150.000

1:75.000

In virtù di quale dei seguenti il terreno
elementi possono variare le
distanze tra uomo e uomo
1987
durante il movimento
nell’area delle operazioni ?

le condizioni
metereologiche

le armi utilizzate

il numero dei combattenti

La circolare 7007 ci dice che è simbolo di protezione
una croce rossa su fondo
dell’assistenza spirituale
1988
bianco:
militare

è simbolo di protezione dei è il simbolo di protezione
Parlamentari
delle aree europee
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varia nel tempo e nello
spazio

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

non varia nel tempo e nello varia nel tempo ma non
spazio
nello spazio

varia nello spazio ma non
nel tempo

La natura può guidare
Luna
nell’orientamento. Quale, tra
le seguenti alternative,
1990
costituisce un esempio di
quanto appena affermato?

Marte

Venere

Giove

Come riporta la circolare
Nel 1899
7007, quando la protezione
internazionale fu estesa ai
1991
membri delle Forze Armate
naufraghi?

Nel 1999

nel 1898

nel 1998

La natura può guidare
Orsa Maggiore
nell’orientamento. Quale, tra
le seguenti alternative,
1992
costituisce un esempio di
quanto appena affermato?

Andromeda

Pegaso

Pavone

La natura può guidare
Cassiopea
nell’orientamento. Quale, tra
le seguenti alternative,
1993
costituisce un esempio di
quanto appena affermato?

Pavone

Andromeda

Pegaso

1989

La declinazione magnetica

Risposta esatta
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come si legge sul Manuale Cima
del Combattente in tema di
topografia, quale delle
1994 seguenti, è un’espressione
che indica i lineamenti
fondamentali di un terreno?

Tallone

Tacco

Zoccolo

Come si legge sul Manuale Cresta
del Combattente in tema di
topografia, quale delle
1995 seguenti, è un’espressione
che indica i lineamenti
fondamentali di un terreno?

Tacco

Criniera

Spola

Come si legge sul Manuale Valle
del Combattente in tema di
topografia, quale delle
1996 seguenti, è un’espressione
che indica i lineamenti
fondamentali di un terreno?

Spiraglio

Asola

Risvolto

Come si legge sul Manuale Passo
del Combattente in tema di
topografia, quale delle
1997 seguenti, è un’espressione
che indica i lineamenti
fondamentali di un terreno?

Risvolto

Criniera

Spola

Pag. 400 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come riporta la circolare
all'Aja
7007, dove si decise di
estendere la protezione
1998
internazionale ai membri
delle Forze Armate
naufraghi?
Come si legge sul Manuale Depressione
del Combattente in tema di
topografia, quale delle
1999 seguenti, è un’espressione
che indica i lineamenti
fondamentali di un terreno?

a Ginevra

a Roma

a Berlino

Criniera

Spiraglio

Tacco

Come si legge sul Manuale Impluvio
del Combattente in tema di
topografia, quale delle
2000 seguenti, è un’espressione
che indica uno degli
elementi particolari di un
terreno?
Come si legge sul Manuale Costone
del Combattente in tema di
topografia, quale delle
2001 seguenti, è un’espressione
che indica uno degli
elementi particolari di un
terreno?
In tema di topografia, quale Tacco
delle seguenti, non è
un’espressione che indica i
2002
lineamenti fondamentali di
un terreno?

Asola

Spola

Spiraglio

Criniera

Asola

Risvolto

Passo

Depressione

Cima
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Come riporta la circolare
7007, dove si decise di
estendere la protezione
2003
internazionale ai membri
delle Forze Armate feriti in
mare?
Come riporta la circolare
7007, dove si decise di
estendere la protezione
2004
internazionale ai membri
delle Forze Armate malati in
mare?
La tecnica fendente,
descritta dal Manuale del
Combattente in merito
2005
all’utilizzo della baionetta, in
che modo viene esercitata?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

all'Aja

a Ginevra

a Roma

a Berlino

all'Aja

a Ginevra

a Roma

a Berlino

Col meccanismo tagliente
del “filo” della baionetta

Col meccanismo tagliente
della massa d’urto della
baionetta

Con il meccanismo
“contundente” del filo della
baionetta

Dal basso verso l’alto

Secondo la circolare 7007, Studiare un dato itinerario
se in possesso di una carta
topografica, quale delle
2006
seguenti scelte si può
operare ?

Scegliere la tattica migliore L’equipaggiamento più
adatto

La tipologia di tecnica di
combattimento corpo a
corpo da impiegare

Secondo la circolare 7007, tra due itinerari quello più
se in possesso di una carta conveniente
topografica, quale delle
2007
seguenti scelte si può
operare ?

la tipologia di tecnica di
combattimento corpo a
corpo da impiegare

l’equipaggiamento più
adatto

la tattica migliore
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Secondo la circolare 7007,
nel consultare una carta
topografica per scegliere un
itinerario, quale tra I
seguenti punti il soldato
deve sempre tenere
presente?
Secondo la circolare 7007,
nel consultare una carta
topografica per scegliere un
itinerario, quale tra I
seguenti punti il soldato
deve sempre tenere
presente?
Secondo la circolare 7007,
nel consultare una carta
topografica per scegliere un
itinerario, quale tra I
seguenti punti il soldato
deve sempre tenere
presente?
Secondo la circolare 7007,
nel consultare una carta
topografica per scegliere un
itinerario, quale tra I
seguenti punti il soldato
deve sempre tenere
presente?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

la natura del terreno

la natura della vegetazione la temperatura

l’orario della giornata

la viabilità

la natura della vegetazione l’orario della giornata

la temperatura

gli eventuali riferimenti
presenti

l’orario della giornata

la temperatura

la natura della vegetazione

l’eventuale copertura
all’osservazione da terra e
dall’aria

la temperatura

l’orario della giornata

la natura della vegetazione
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Risposta esatta

Secondo la circolare 7007,
nel consultare una carta
topografica per scegliere un
2012 itinerario, quale tra I
seguenti punti il soldato
deve sempre tenere
presente?
Secondo la circolare 7007,
nel consultare una carta
topografica per scegliere un
2013
itinerario, quale tra I
seguenti punti risulta
fondamentale?
Secondo la circolare 7007,
In quale modo, si potranno
riconoscere tutti i particolari
2014 della carta che si
incontreranno durante il
percorso?

la possibilità di occupare
posizioni adatte a poter
svolgere efficaci azioni di
fuoco

Attraverso il giuramento,
secondo la circolare 7007,
2015 ogni militare accetta:

Risposta 2

Risposta 3

la natura della vegetazione la temperatura

Risposta 4
l’orario della giornata

ricordarsi di avere sempre ricordarsi di avere sempre ricordarsi di allineare la
la carta orientata
la bussola al seguito
carta topografica alla
bussola

ricordarsi di annotare la
presenza di eventuali rifugi
o edifici

ricordandosi di avere
sempre la carta orientata

ricordandosi di annotare la ricordandosi di avere
presenza di eventuali rifugi sempre la bussola al
o edifici
seguito

ricordandosi di avere
sempre la bussola al
seguito

di seguire un particolare
codice comportamentale

una formazione psicologica di mostrarsi generoso in
di vivere rettamente nel
mirata alla cieca
ogni contingenza solo con i rispetto dei principi della
obbedienza e alla passiva suoi superiori
religione di Stato
sottomissione

Come si legge nella
nel 1929
circolare 7007, quando i
prigionieri di guerra furono
2016 posti sotto la protezione del
"diritto di Ginevra"? Si
scelga tra le seguenti
opzioni

nel 1919

nel 1939
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007, il compito da assolvere
quale tra I seguenti deve
essere considerato un
2017
“requisito operativo” proprio
di un itinerario?

la vicinanza di corsi d’acqua la presenza di rifugi

Secondo la circolare 7007, le forze nemiche
quale tra I seguenti deve
essere considerato un
2018
“requisito operativo” proprio
di un itinerario?

la comodità di percorribilità la vicinanza di corsi d’acqua la presenza di rifugi

Secondo la circolare 7007, le forze amiche
quale tra I seguenti deve
essere considerato un
2019
“requisito operativo” proprio
di un itinerario?

la presenza di rifugi

La tecnica fendente,
Con il meccanismo
Dal basso verso l’alto
descritta dal Manuale del
“contundente” della massa
Combattente in merito
d’urto della baionetta
2020
all’utilizzo della baionetta, in
che modo viene esercitata?
Secondo la circolare 7007,
quale tra I seguenti deve
essere considerato un
2021
“requisito operativo” proprio
di un itinerario?

il tempo disponibile

la comodità di percorribilità

la vicinanza di corsi d’acqua la comodità di percorribilità

Col meccanismo tagliente
della massa d’urto della
baionetta

la vicinanza di corsi d’acqua la presenza di rifugi
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Secondo la circolare 7007,
quale tra I seguenti è uno
dei requisiti operativi da
2022
prendere in considerazione
nella scelta di un itinerario?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

essere distante e/o non
la comodità di percorribilità la vicinanza di corsi d’acqua la presenza di rifugi
attraversare posizioni
nemiche (note o presunte) e
insediamenti umani

La tecnica fendente,
viso
descritta dal Manuale del
2023 Combattente,ha dei bersagli
ideali. Qual è uno di questi?

spalle

braccia

Secondo la circolare 7007, svilupparsi al coperto
quale tra I seguenti è uno
dei requisiti operativi da
2024
prendere in considerazione
nella scelta di un itinerario?

la presenza di rifugi

la comodità di percorribilità la vicinanza di corsi d’acqua

Secondo la circolare 7007, non attraversare vie di
quale tra I seguenti è uno
facilitazione evidenti e
dei requisiti operativi da
agevolmente controllabili
2025
prendere in considerazione
nella scelta di un itinerario?

la presenza di rifugi

la vicinanza di corsi d’acqua la comodità di percorribilità

Secondo la circolare 7007, essere percorribile nel
quale tra I seguenti è uno
tempo disponibile
dei requisiti operativi da
2026
prendere in considerazione
nella scelta di un itinerario?

la vicinanza di corsi d’acqua la comodità di percorribilità la presenza di rifugi
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Secondo la circolare
7007/2016, quale tra le
opzioni riportate è, ancora
2027
oggi, la principale
espressione del diritto
bellico?
Secondo la circolare 7007,
quale tra I seguenti è uno
dei requisiti operativi da
2028
prendere in considerazione
nella scelta di un itinerario?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

le diverse convenzioni
dell'Aja

le diverse convenzioni di
Roma

la convenzione di Berlino

la convenzione di Zurigo

presentare, a intervalli,
punti di riferimento
inequivocabili

la presenza di rifugi

la vicinanza di corsi d’acqua la comodità di percorribilità

Secondo la circolare 7007, non coincidere con rotabile la comodità di percorribilità la presenza di rifugi
quale tra I seguenti è uno
di qualsiasi tipo
dei requisiti operativi da
2029
prendere in considerazione
nella scelta di un itinerario?

la vicinanza di corsi d’acqua

Secondo la circolare 7007, il poter tempestivamente
combattente nel ruolo di
informare la propria unità
2030 navigatore/esploratore deve
essere in grado di ..

poter celermente cambiare
piano tattico qualora
necessario

Secondo la circolare 7007, il
combattente nel ruolo di
2031 navigatore/esploratore deve
essere in grado di ..

poter tempestivamente
individuare un riparo

poter tempestivamente
individuare una via di fuga

poter dirigere la stessa su poter celermente cambiare poter tempestivamente
un itinerario alternato
piano tattico qualora
individuare un riparo
pianificato a premessa della necessario
condotta dell’attività
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Secondo la circolare 7007, ridurre un itinerario sinuoso informare il comando sul
organizzare l’unità per un
cosa s’intende per rettifica di a un itinerario rettilineo di
cambio d’itinerario previsto cambio d’itinerario
un itinerario?
uguale sviluppo

Secondo la circolare 7007,
quale delle seguenti azioni è
2033 necessaria alla rettifica di un
itinerario?

misurare ogni tratto
attivare le comunicazioni
compreso tra curva e curva, radio
ridisegnandolo, in scala, su
un grafico,

Risposta 4
individuare sulla carta
topografica un nuovo
itinerario a fronte di
mutazioni in corso sul
campo dell’operazione

dare le giuste direttive per il operare la giusta scelta
movimento
circa un nuovo itinerario

Secondo la circolare 7007, un requisito operativo
nel consultare una carta
topografica per la scelta di
2034 un itinerario, come si deve
considerare la dislocazione
delle forza nemiche, ?

un’informazione importante un’informazione in alcun
da condividere con il resto modo pertinente la scelta
dell’unità
dell’itinerario

Secondo la circolare 7007,
nel consultare una carta
topografica per la scelta di
2035 un itinerario, come si deve
considerare l’entità delle
forza nemiche, ?

un’informazione importante Un’ informazione di relativa un’informazione in alcun
da condividere con il resto importanza
modo pertinente la scelta
dell’unità
dell’itinerario

un requisito operativo

Secondo la circolare 7007, un requisito operativo
nel consultare una carta
topografica per la scelta di
2036 un itinerario, come si deve
considerare la natura delle
forza nemiche, ?

Un’ informazione di relativa un’informazione in alcun
importanza
modo pertinente la scelta
dell’itinerario
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007, un requisito operativo
nel consultare una carta
topografica per la scelta di
2037 un itinerario, come si deve
considerare l’atteggiamento
delle forza nemiche, ?

un’informazione in alcun
modo pertinente la scelta
dell’itinerario

Un’ informazione di relativa un’informazione importante
importanza
da condividere con il resto
dell’unità

Leggendo il Manuale del
limitano la guerra solo
combattente è possibile
contro obiettivi necessari al
apprendere che gli Stati,
risultato delle operazioni
con le Convenzioni dell'Aja
2038 regolamentano e …(si
completi la frase scegliendo
tra le seguenti risposte)

stabiliscono che le
operazioni di guerra
possono essere condotte
contro qualsiasi obiettivo
anche non strettamente
necessario al
raggiungimento dello scopo

stabiliscono che le
operazioni di guerra
possono essere fatte con
milizie irregolari

Secondo la circolare 7007,
nel consultare una carta
topografica per la scelta di
2039 un itinerario, come si deve
considerare il movimento
delle forza nemiche, ?

un’informazione importante un’informazione in alcun
da condividere con il resto modo pertinente la scelta
dell’unità
dell’itinerario

un requisito operativo

Secondo la circolare 7007, un requisito operativo
nel consultare una carta
topografica per la scelta di
2040 un itinerario, come si deve
considerare la dislocazione
delle forza amiche, ?

un’informazione in alcun
modo pertinente la scelta
dell’itinerario

consentono che la guerra
sia condotta con ogni
mezzo e metodo

Un’ informazione di relativa
importanza

Un’ informazione di relativa un’informazione importante
importanza
da condividere con il resto
dell’unità
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007, un requisito operativo
nel consultare una carta
topografica per la scelta di
2041 un itinerario, come si deve
considerare la possibilità do
supporto delle forza amiche
?
Secondo la circolare 7007, un requisito operativo
nel consultare una carta
topografica per la scelta di
2042 un itinerario, come si deve
considerare la plastica del
terreno?

Un’ informazione di relativa un’informazione in alcun
importanza
modo pertinente la scelta
dell’itinerario

un’informazione importante
da condividere con il resto
dell’unità

Secondo la circolare 7007,
nel consultare una carta
topografica per la scelta di
2043 un itinerario, come si
devono considerare gli
ostacoli del terreno?

un requisito operativo

un’informazione in alcun
modo pertinente la scelta
dell’itinerario

Secondo la circolare 7007,
nel consultare una carta
topografica per la scelta di
2044 un itinerario, come si
devono considerare I ripari
presenti sul terreno?

un requisito operativo

un’informazione importante Un’ informazione di relativa un’informazione in alcun
da condividere con il resto importanza
modo pertinente la scelta
dell’unità
dell’itinerario

un’informazione importante Un’ informazione di relativa un’informazione in alcun
da condividere con il resto importanza
modo pertinente la scelta
dell’unità
dell’itinerario

un’informazione importante Un’ informazione di relativa
da condividere con il resto importanza
dell’unità
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Secondo la circolare 7007,
nel consultare una carta
topografica per la scelta di
2045 un itinerario, come si deve
considerare il tempo a
disposizione?

Risposta esatta
un requisito operativo

Secondo la circolare 7007, aggirarli
nel consultare una carta
topografica per la scelta di
2046 un itinerario, quale sarà la
giusta valutazione riguardo
punti ed aree pericolose?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Un’ informazione di relativa un’informazione in alcun
importanza
modo pertinente la scelta
dell’itinerario

un’informazione importante
da condividere con il resto
dell’unità

percorrerli pronti al
combattimento

dirgersi nella direzione
opposta

non considerare la loro
presenza un requisito
importante dell’itinerario da
scegliere

Secondo la circolare 7007,
quale tra le seguenti azioni
deve compiere il
2047
combattente che muove
lungo un itinerario )

Osservare con criticità tutto osservare le mutazioni
ciò che rappresenta delle
meteoreologiche
difformità rispetto a quanto
pianificato

prestare attenzione alla
conformazione del terreno

prestare attenzione alla
tipologia di vegetazione

Secondo la circolare 7007,
quale tra le seguenti azioni
deve compiere il
2048
combattente che muove
lungo un itinerario )

Riportare tutto ciò che
prestare attenzione alla
rappresenta delle difformità conformazione del terreno
rispetto a quanto pianificato

prestare attenzione alla
tipologia di vegetazione

osservare le mutazioni
meteoreologiche

Come viene chiamato da
alcuni, secondo il Manuale
del Combattente, il Diritto
2049
dei Conflitti Armati? Si
scelga tra le seguenti
risposte:

Diritto Internazionale
Umanitario

Diritto Comportamento
Umanitario

nessuna delle altre risposte

Diritto Internazionale
Conflitti
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Con riferimento alla circolare nel ridurre al minimo i
7007, In cosa consiste la
rumori
disciplina del silenzio?

a quale dei seguenti
elementi vanno sempre
2051 adattate le tecniche di
movimento in
combattimento?
La tecnica fendente,
descritta dal Manuale del
2052 Combattente,ha dei bersagli
ideali. Qual è uno di questi?

2053

Risposta esatta

Per trarre il miglior
vantaggio dall’ambiente,
bisogna sapersi muovere

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

nell’imparare a resistere alle nell’obbedire agli ordini
differenti tecniche di torture senza discutere
così da non rivelare
informazioni utili al nemico

nel utilizzare
esclusivamente armi
silenziate

alla situazione tattica
particolare in cui il
combattente si trova a
operare

alle condizioni
metereologiche

all’umore delle truppe

all’obbiettivo a lungo
termine

gola

glutei

spalle

braccia

di notte sfruttando le zone di notte sfruttando le zone di giorno dove il terreno è
d’ombra del terreno
d’ombra del terreno così da meno compartimentato
tenendo sempre presente essere al riparo dai visori
che il nemico può osservare notturni del nemico
con visori notturni

Esclusivamente
procedendo a sbalzi

La tecnica fendente,
inguine
descritta dal Manuale del
2054 Combattente,ha dei bersagli
ideali. Qual è uno di questi?

spalle

braccia

glutei

La tecnica fendente,
petto
descritta dal Manuale del
2055 Combattente,ha dei bersagli
ideali. Qual è uno di questi?

glutei

braccia

spalle
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 4

Per trarre il miglior
vantaggio dall’ambiente,
2056 bisogna sapersi muovere

Limitando al minimo
l'esposizione

Con riferimento alla
questione delle tecniche di
movimento in
2057
combattimento, sappiamo
che I ripari possono offrire…

protezione, se limitano o
protezione dalle intemperie
impediscono l’osservazione se di dimensioni sufficienti
avversaria e resistono al
fuoco nemico

protezione dalle
l’opportunità di una sosta
temperature estreme se
costituiti da materiali capaci
di mitigarne l’aggressività

Con riferimento alla
questione delle tecniche di
movimento in
2058
combattimento, sappiamo
che I ripari possono offrire…

copertura, se limitano o
l’opportunità di una sosta
impediscono l’osservazione
avversaria e non resistono
al fuoco nemico

protezione dalle intemperie protezione dalle
se di dimensioni sufficienti temperature estreme se
costituiti da materiali capaci
di mitigarne l’aggressività

In sintesi, come riportato
dalla Circolare 7007, cosa
include il Diritto dei Conflitti
2059
Armati?

le regole che, in caso di
le norme che, in tempo di
conflitto armato, proteggono guerra, proteggono i militari
le persone che non
impegnati nelle ostilità
prendono parte alle ostilità

le norme che, in tempo di
le norme che, in caso di
pace, proteggono i civili che pace, proteggono i militari
hanno preso parte ai
conflitti

il movimento a sbalzi

2060

consente di muovere da un
riparo a quello successivo,
esponendo per pochi
secondi il combattente alla
vista e al fuoco nemico

di giorno dove il terreno è
meno compartimentato

Risposta 3

di notte sfruttando le zone Esclusivamente
d’ombra del terreno così da procedendo a sbalzi
essere al riparo dai visori
notturni del nemico

consente di muovere da un Non viene utilizzato
Non viene utilizzato durante
riparo a quello successivo generalmente per superare l'assalto a posizioni
ma esponendo per lunghi tratti di terreno allo scoperto nemiche
periodi il combattente alla
vista e al fuoco nemico
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il passo del leopardo

2061

Risposta esatta

si utilizza in vicinanza del
consente di muovere da un
nemico ed è idoneo a
riparo a quello successivo,
superare tratti di terreno nel esponendo per pochi
quale esistono ripari di
secondi il combattente alla
altezza inferiore ai 40/60 cm vista e al fuoco nemico

La tecnica fendente,
cosce
descritta dal Manuale del
2062 Combattente,ha dei bersagli
ideali. Qual è uno di questi?
la variazione magnetica
2063

Risposta 2

braccia

Risposta 3

Non si utilizza in vicinanza consente di muovere da un
del nemico e non è idoneo riparo a quello successivo
a superare tratti di terreno ma esponendo per lunghi
nel quale esistono ripari di periodi il combattente alla
altezza inferiore ai 40/60 cm vista e al fuoco nemico

spalle

Varia in funzione del variare Non varia in funzione del
di δ e γ
variare di δ e γ

Risposta 4

glutei

Varia in funzione del variare Non varia in funzione del
di δ ma non di γ
variare di δ ma
esclusivamente di quello di
γ

quale tecnica di movimento il movimento a sbalzi
consente di muovere da un
riparo a quello successivo,
2064 esponendo per pochi
secondi il combattente alla
vista e al fuoco nemico?

il passo del leopardo

il rotolamento

il passo della scimmia

Quale tecnica di movimento il passo della scimmia
in combattimento si utilizza
in vicinanza del nemico ed è
idoneo a superare tratti di
2065
terreno nel quale esistono
ripari bassi, di altezza non
inferiore a 1 m?

il movimento a sbalzi

il passo del leopardo

il rotolamento
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Risposta esatta

Quale tecnica di
il passo del leopardo
movimentoin combattimento
si utilizza in vicinanza del
nemico ed è idoneo a
2066
superare tratti di terreno nel
quale esistono ripari di
altezza inferiore ai 40/60
cm?
Quale tecnica di movimento il rotolamento
in combattimento viene
utilizzata per effettuare un
breve spostamento laterale,
2067
al fine di migliorare, a breve
distanza, la copertura offerta
dal terreno

Risposta 3
il rotolamento

il movimento a sbalzi

il movimento a sbalzi

il passo del leopardo

il passo della scimmia

è particolarmente
Non è condizionato dalle
Non è condizionato dalla
condizionato dalle
caratteristiche del campo di tipologia di
caratteristiche del campo di battaglia
equipaggiamento
battaglia

il movimento a sbalzi

è condizionato dalla
tipologia di
equipaggiamento

Che procedura deve
rimuovere e controllare
effettuare il combattente per l’assenza del serbatoio
2070 la messa in sicurezza
dall’arma
dell’arma al termine di
un’attività a fuoco?

Risposta 4

il passo della scimmia

il movimento a sbalzi
2068

2069

Risposta 2

è particolarmente
condizionato dalle
condizioni atmosferiche

Non è condizionato dalla
tipologia di
equipaggiamento

Non è condizionato dalle
è particolarmente
caratteristiche del campo di condizionato dalle
battaglia
condizioni atmosferiche

riarmare velocemente il
cane

Accertarsi che il colpo sia
in camera di cartuccia
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Con riferimento alla tecnica
di movimento a sbalzi
quando la baionetta potrà
essere inastata?

2071

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

solo in caso le munizioni
Se necessario prima che le solo in caso di ordine
siano esaurite, quale ultima munizioni siano esaurite
preciso
risorsa, o una volta
raggiunta la postazione
nemica per sfruttarla nel
combattimento ravvicinato a
brevissima distanza

Risposta 4
in nessun caso

Quale tecnica di base può
adottare il combattente per
2072 andare a terra durante il
movimento a sbalzi?

“Appoggio al terreno con
“Appoggio al terreno con
“Appoggio al terreno con
“Appoggio al terreno con
braccio forte e arma rivolta braccio forte e arma rivolta braccio forte e arma rivolta braccio forte e arma rivolta
in avanti”
in indietro”
verso destra”
verso sinistra”

quale dei seguenti è
considerabile un vantaggio
che presenta la tecnica
2073 denominata: “ appoggio al
terreno con braccio forte e
arma rivolta in avanti”

assume la posizione a terra aumenta i tempi per
in tempi brevi
l’apertura eventuale del
fuoco

L'operazione con la quale si avvalendosi della
rilevano le coordinate è
numerazione ai margini
effettuata..
della carta in
corrispondenza di ciascuna
linea, verticale e
2074
orizzontale, della
quadrettatura o reticolato
sovrapposto alla
rappresentazione del
terreno.

Non avvalendosi della
numerazione ai margini
della carta in
corrispondenza di ciascuna
linea, verticale e
orizzontale, della
quadrettatura o reticolato
sovrapposto alla
rappresentazione del
terreno.

espone la mano destra
(sinistra per i mancini) al
rischio di ferimento in caso
di presenza di detriti sul
terreno

determina il continuo
movimento della cinghia di
trasporto sul corpo del
combattente

avvalendosi della
numerazione ai margini
della carta in
corrispondenza di ciascuna
linea verticale, della
quadrettatura

avvalendosi della
numerazione ai margini
della carta in
corrispondenza di ciascuna
linea orizzontale della
quadrettatura
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

quale dei seguenti è
considerabile un vantaggio
che presenta la tecnica
2075 denominata: “ appoggio al
terreno con braccio forte e
arma rivolta in avanti”

È molto efficace in campo
aperto/ristretto o in caso di
forte pendenza e/o
contropendenza

determina il continuo
espone la mano destra
aumenta i tempi per
movimento della cinghia di (sinistra per i mancini) al
l’apertura eventuale del
trasporto sul corpo del
rischio di ferimento in caso fuoco
combattente
di presenza di detriti sul
terreno

Quale dei seguenti è
considerabile uno
svantaggio che presenta la
2076 tecnica denominata:
“appoggio al terreno con
braccio forte e arma rivolta
in avanti”
quale dei seguenti è
considerabile uno
svantaggio che presenta la
2077 tecnica denominata: “
appoggio al terreno con
braccio forte e arma rivolta
in avanti”
Che procedura deve
effettuare il combattente per
la messa in sicurezza
2078
dell’arma al termine di
un’attività a fuoco?

determina il continuo
movimento della cinghia di
trasporto sul corpo del
combattente

afferrando il manicotto con riduce la lunghezza
la mano sinistra contrasta il percepita dell’arma
peso della parte anteriore
dell’arma

agevola il combattente in
situazioni di particolare
dispendio di energia

espone la mano destra
agevola il combattente in
(sinistra per i mancini) al
situazioni di particolare
rischio di ferimento in caso dispendio di energia
di presenza di detriti sul
terreno

afferrando il manicotto con riduce la lunghezza
la mano sinistra contrasta il percepita dell’arma
peso della parte anteriore
dell’arma

disarmare il cane puntando Accertarsi che il colpo sia
l’arma verso una direzione in camera di cartuccia
sicura ed effettuando il
cosiddetto colpo di prova

controllare di avere al
riarmare velocemente il
seguto la carta topografica cane
relatica all’area di
operazione
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

prima di iniziare il
movimento scegliere la
posizione successiva,
verificando rapidamente la
presenza di ostacoli;

sollevare rapidamente il
corpo da terra, spingendo
con la mano destra (sinistra
per i mancini), portare in
avanti il piede sinistro in
appoggio (destro per i
mancini) ed iniziare il
movimento;

correre verso il riparo
successivo tenendo il vivo
di volata rivolto il più
possibile verso avanti per
consentire, una volta
raggiunto il riparo, una
rapida apertura del fuoco

assumere la posizione di
tiro

Quale delle seguenti azioni
viene compiuta per seconda
nella sequenza per
l’esecuzione di condotta del
2080 movimento a sbalzi?

sollevare rapidamente il
corpo da terra, spingendo
con la mano destra (sinistra
per i mancini), portare in
avanti il piede sinistro in
appoggio (destro per i
mancini) ed iniziare il
movimento;

prima di iniziare il
movimento scegliere la
posizione successiva,
verificando rapidamente la
presenza di ostacoli;

assumere la posizione di
tiro

correre verso il riparo
successivo tenendo il vivo
di volata rivolto il più
possibile verso avanti per
consentire, una volta
raggiunto il riparo, una
rapida apertura del fuoco

Quale delle seguenti azioni
viene compiuta per terza
nella sequenza per
l’esecuzione di condotta del
2081 movimento a sbalzi?

correre verso il riparo
successivo tenendo il vivo
di volata rivolto il più
possibile verso avanti per
consentire, una volta
raggiunto il riparo, una
rapida apertura del fuoco

sollevare rapidamente il
corpo da terra, spingendo
con la mano destra (sinistra
per i mancini), portare in
avanti il piede sinistro in
appoggio (destro per i
mancini) ed iniziare il
movimento;

prima di iniziare il
movimento scegliere la
posizione successiva,
verificando rapidamente la
presenza di ostacoli;

assumere la posizione di
tiro

2079

Quale delle seguenti azioni
apre la sequenza per
l’esecuzione di condotta del
movimento a sbalzi?

Risposta esatta
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Risposta esatta

Risposta 3

Risposta 4

correre verso il riparo
successivo tenendo il vivo
di volata rivolto il più
possibile verso avanti per
consentire, una volta
raggiunto il riparo, una
rapida apertura del fuoco

sollevare rapidamente il
corpo da terra, spingendo
con la mano destra (sinistra
per i mancini), portare in
avanti il piede sinistro in
appoggio (destro per i
mancini) ed iniziare il
movimento;

prima di iniziare il
movimento scegliere la
posizione successiva,
verificando rapidamente la
presenza di ostacoli;

Con riferimento all’omonima breve ed effettuato con
tecnica di movimento in
corsa rettilinea
2083 combattimento lo sbalzo
deve essere

il più lungo possinile

breve ed effettuato con
corsa a zig zag

lento purchè ben calibrato
alla situazione tattica in
corso

Osservare il particolare
è la quarta azione da
collimato della bussola nella effettuare nel primo
2084
relativa posizione…
procedimento

è la prima azione da
effettuare nel primo
procedimento

è la seconda azione da
effettuare nel secondo
procedimento

è la prima azione da
effettuare nel secondo
procedimento

2082

Quale delle seguenti azioni assumere la posizione di
conclude la sequenza per
tiro
l’esecuzione di condotta del
movimento a sbalzi?

Risposta 2

Quale tra i seguenti è
considerabile uno
svantaggio offerto dalla
2085
tecnica denominata:”Arma
sorretta col braccio forte”

obbliga a utilizzare il
preserva la mano destra
braccio debole per frenare e (sinistra per i mancini) da
sollevare il peso del corpo eventuali ferite causate
dalla presenza di detriti sul
terreno

Evita che la cinghia di
riduce la lunghezza
trasporto dell’arma possa
percepita dell’arma
ostacolare l’esecuzione del
movimento

In sintesi, come riportato dal
Manuale del Combattente,
cosa include il Diritto
2086
internazionale umanitario?

le norme che proteggono le le norme che, in tempo di
persone che non prendono guerra, proteggono i militari
parte alle ostilità in tempo di impegnati nelle ostilità
conflitto armato

le norme che, in tempo di
le norme che, in caso di
pace, proteggono i civili che pace, proteggono i militari
hanno preso parte ai
conflitti
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Risposta esatta

Risposta 2

a debita distanza dal
nemico

Risposta 4

In quale delle seguenti
situazioni Il fucile con
2087 baionetta può essere
efficacemente impiegato?

quale ultima risorsa

In quale delle seguenti
situazioni Il fucile con
2088 baionetta può essere
efficacemente impiegato?

una volta finite le munizioni prima che le munizioni
siano esaurite

In quale delle seguenti
situazioni Il fucile con
2089 baionetta può essere
efficacemente impiegato?

a ridottissima distanza dal
nemico

dopo aver fatto irruzione
a debita distanza dal
nell’appostamento/postazio nemico
ne avversario

In quale delle seguenti
situazioni Il fucile con
baionetta può essere
efficacemente impiegato?

nel combattimento
ravvicinato in zone
compartimentate (trincee,
bunker) ove è possibile
l’incontro improvviso con
l’avversario a brevissima
distanza

a debita distanza dal
nemico

dopo aver fatto irruzione
prima che le munizioni
nell’appostamento/postazio siano esaurite
ne avversario

Per trarre il miglior
vantaggio dall’ambiente,
2091 bisogna sapersi muovere

sempre da riparo a riparo

di giorno dove il terreno è
meno compartimentato

di notte sfruttando le zone Esclusivamente
d’ombra del terreno così da procedendo a sbalzi
essere al riparo dai visori
notturni del nemico

Per trarre il miglior
vantaggio dall’ambiente,
2092 bisogna sapersi muovere

Senza fermarsi mai allo
scoperto

Esclusivamente
procedendo a sbalzi

di giorno dove il terreno è
meno compartimentato

2090

prima che le munizioni
siano esaurite

Risposta 3

dopo aver fatto irruzione
nell’appostamento/postazio
ne avversario

dopo aver fatto irruzione
a debita distanza dal
nell’appostamento/postazio nemico
ne avversario
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Risposta esatta

Risposta 2

Portare la bussola all’occhio è la seconda azione da
tenendola in orizzontale… effettuare nel primo
2093
procedimento

è la quarta azione da
effettuare nel primo
procedimento

è la seconda azione da
effettuare nel secondo
procedimento

è la prima azione da
effettuare nel secondo
procedimento

Nel Manuale del
Combattente, come viene
definita la capacità di base
2094
che il combattente deve
possedere in operazioni?

Mobilità individuale

Capacità corporea

Attitudine muscolare

Reattività fisica

Secondo il Manuale del
Combattente, cos’è la
2095 mobilità individuale?

La capacità di base che il
combattente deve
possedere in operazioni

La capacità del
combattente di isolare i
movimenti muscolari,
qualora necessario

La capacità particolare che La capacità di resistenza
distingue ciascun
che solo alcuni combattenti
combattente
hanno

Studiando il Manuale del
l'autonomia del combattente gli indumenti intimi hanno
Combattente, si apprende può variare a seconda del una rilevanza vitale
2096 che, con riguardo al
compito
muoversi efficacemente sul
terreno…
Quale, tra le alternative, è Si deve portare tutto e solo Il combattente deve portare
quella che indica ciò che
ciò che è essenziale
con sé sempre tutto il
viene insegnato sul Manuale
necessario, per far fronte a
del Combattente in merito a
qualsiasi evenienza
2097
cosa portarsi, tenendo in
considerazione il muoversi
efficacemente sul terreno?

Risposta 3

Risposta 4

la formulazione dei pasti
oggetti personali non
incide incredibilmente sulle previsti dalla divisa,
prestazioni
possono interferire con le
prestazioni
Si deve portare almeno tre Può scegliere cosa portare,
armi, provviste ed elementi basta che abbia l’arma data
di primo soccorso
in dotazione
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Risposta esatta

Secondo la Circolare 7007, Si
il combattente può decidere
individualmente quando
2098
iniziare il movimento in
combattimento?

2099

2100

2101

2102

Secondo il Manuale del
Combattente, tra le
alternative esposte, quando
è opportuno iniziare il
movimento in
combattimento?
Secondo il Manuale del
Combattente, tra le
alternative esposte, quando
è opportuno iniziare il
movimento in
combattimento?
In quale dei seguenti casi è
opportuno iniziare il
movimento in
combattimento?
Come viene addestrato a
muoversi in combattimento
un soldato? Scegliere tra le
seguenti alternative.

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

No, mai

Solo se ne è costretto per Solo nelle ore notturne
salvare la vita di un civile o
un animale che versa in
gravissimo pericolo

In temporanea assenza di
fuoco nemico

Esclusivamente nelle ore
notturne

In presenza di fuoco nemico All’alba
concentrato in specifiche
direzioni

Copertura da fuoco amico

Al momento
precedentemente stabilito

Esclusivamente nelle ore
notturne

In presenza di una cortina
fumogena.

Esclusivamente nelle ore
notturne

In presenza di fuoco nemico All’alba
concentrato in specifiche
direzioni

Con un movimento che
varia in relazione alle
condizioni di luce

In modo costante a
Varia in relazione alle
prescindere dalle variazioni condizioni psicofisiche del
della luce
personale

Varia a seconda di elementi
pratici, come le scarpe in
dotazione

Deve sfruttare le proprie
armi

Deve strisciare

Come viene addestrato a
Deve procedere a passo
muoversi nelle ore diurne di spedito
un combattimento un
2103
soldato? Scegliere tra le
seguenti alternative.

Deve correre a zig zag
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come viene addestrato a
Deve procedere con una
muoversi nelle ore diurne di corsa alternata
un combattimento un
2104
soldato? Scegliere tra le
seguenti alternative.

Deve correre a zig zag

Deve esclusivamente
strisciare

Deve sfruttare le proprie
armi

Come viene addestrato a
Deve sfruttare l’oscurità
muoversi nelle ore notturne
di un combattimento un
2105
soldato? Scegliere tra le
seguenti alternative.

Deve procedere con una
corsa alternata

Devo procedere di corsa

Deve procedere a
prescindere da tutto. Anche
da un eventuale rumore

Come viene addestrato a
Deve procedere in modo
muoversi nelle ore notturne silenzioso
di un combattimento un
2106
soldato? Scegliere tra le
seguenti alternative.

Deve procedere a
Devo procedere di corsa
prescindere da tutto. Anche
da un eventuale rumore

Deve procedere con una
corsa alternata

Nell’addestramento di un
combattente, il Manuale
insegna la disciplina del
2107
silenzio. In cosa consiste?

Nel ridurre al minimo i
rumori

Nell’imparare a resistere
Nell’obbedire agli ordini
alle differenti tecniche di
senza discutere
torture così da non rivelare
informazioni utili al nemico

Nell’utilizzare
esclusivamente armi
silenziate

Nell’addestramento di un
combattente, il Manuale
insegna che le tecniche di
2108 movimento in
combattimento vanno
sempre adattate. A cosa?

Alla situazione tattica
particolare in cui il
combattente si trova a
operare

Alle condizioni
metereologiche

All’obbiettivo a lungo
termine

All’umore delle truppe
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Secondo il Manuale del
combattente, per trarre il
miglior vantaggio
2109 dall’ambiente, come deve
sapersi muovere un
soldato?

Risposta esatta
Limitando al minimo
l'esposizione

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Di giorno dove il terreno è
meno compartimentato

Di notte sfruttando le zone Esclusivamente
d’ombra del terreno, solo
procedendo a sbalzi
dopo essersi assicurato che
il nemico non possa vedere
nemmeno con visori
notturni

Come si legge sul Manuale La rappresentazione della
del Combattente in tema di plastica del terreno.
2110 topografia, cosa mostrano le
linee curve di livello?

La rappresentazione in
scala del terreno

Le vie di fuga possibili da
un eventuale campo di
battaglia

Come si legge sul Manuale Da linee curve di livello
del Combattente in tema di
topografia, da cosa è
2111
rivelata la rappresentazione
plastica di un terreno?

Da linee parallele
Da linee parallele di slivello Da linee curve distanziate a
distanziate a seconda della
seconda della densità
densità

Come si legge sul Manuale 1:25.000
del Combattente in tema di
topografia, la differenza di
2112 quota di 25 metri fra due
curve successive è data da
quale delle seguenti scale?

1:00.000

1:75.000

1:30.000

Come si legge sul Manuale 1:100.000
del Combattente in tema di
topografia, la differenza di
2113 quota di 50 metri fra due
curve successive è data da
quale delle seguenti scale?

1:25.000

1:30.000

1:75.000
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Risposta esatta

Come si legge sul Manuale 50m
del Combattente in tema di
topografia, la differenza di
2114 quota fra due curve
successive in una scala
1:100.000 è:

Risposta 2
500m

Risposta 3

Risposta 4

10m

2m

Come si legge sul Manuale 5m se la linea è tratteggiata 25m se la linea è
del Combattente in tema di
tratteggiata
topografia, la differenza di
2115 quota fra due curve
successive in una scala
1:25.000 è:

55m se la linea è
tratteggiata

75m se la linea è
tratteggiata

Come si legge sul Manuale 5m se la linea è tratteggiata 25m se la linea è
del Combattente in tema di
tratteggiata
topografia, la differenza di
2116 quota fra due curve
successive in una scala
1:50.000 è:

55m se la linea è
tratteggiata

75m se la linea è
tratteggiata

Come si legge sul Manuale La distanza angolare
del Combattente in tema di dall’equatore
2117
topografia, la latitudine è:

La distanza tra due punti
posti verticalmente sulla
carta topografica

La distanza tra due punti
posti orizzontalmente sulla
carta topografica

La distanza angolare tra
due punti cardinali scelti

Come si legge sul Manuale La distanza angolare da un La distanza tra due punti
del Combattente in tema di meridiano di riferimento
posti verticalmente sulla
2118
topografia, la longitudine è:
carta topografica

La distanza tra due punti
La distanza angolare tra
posti orizzontalmente sulla due punti cardinali scelti
carta topografica
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Risposta esatta

Come si legge sul Manuale L’Universale Trasversa di
del Combattente, la
Mercatore
rappresentazione utilizzata
2119 per la realizzazione della
carta topografica italiana è:

Risposta 2
L’Ubicazione Territoriale
Monitorata

Risposta 3
L’Unità Topografica Mirata

Risposta 4
L’Ubicazione Topografica
Marcata

Cosa occorre fare nel caso Indossare la maschera anti Assumere la posizione
venga rilevato un attacco di – NBC e l’indumento
supina
2120
aggressivi biologici?
protettivo

Indossare la maschera anti Coprirsi con lo zaino
– NBC e fasciare le
eventuali ferite

In relazione alla carta
simboli
topografica, il Manuale del
2121 Combattente, come chiama i
segni convenzionali?

fotografie

emoticon

codici

In una carta topografica, un 1:100.000
centimetro alla scala e 1000
2122 metri sul terreno, si
rappresenta:

1:75.000

1:30.000

1:150.000

Di un rapporto di riduzione
approssimativ

Di un particolare tipo di
rappresentazione grafic

In una parte del Manuale del Di un determinato rapporto Di un rapporto di riduzione
Combattente, si parla di
di riduzione
casuale
2123 rappresentazione in scala.
Di cosa si tratta?
L’indicazione precisa di
meridiani e paralleli,
2124
determina…

le coordinate geografiche di La scala utilizzata per la
Gli elementi utili per la
un punto
ricostruzione di un territorio progettazione di un’azione
di guerra
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella parte dedicata alla
Universale Trasversa di
topografia, nel Manuale del Mercatore
Combattente, compare
2125
l’acronimo UTM. Per cosa
sta?

Ubicazione Territoriale
Monitorata

Unità Topografica Mirata

Ubicazione Topografica
Marcata

Nella scelta di un itinerario, condizioni meteorologiche
quali sono i fattori da
2126
considerare?

stato di salute

età

tipo di percorso

Quale tra i seguenti
aggirare punti e aree
rappresenta un requisito
pericolose
2127 operativo di un itinerario per
pattuglia appiedata:

svilupparsi al coperto

non svilupparsi al coperto

nessuna delle altre risposte
è corretta

Quale dei seguenti, è un
Si deve immaginare di
modo per comprendere sulla tagliare orizzontalmente la
carta la plastica del terreno? zona considerata in fette
2128
dello stesso spessore

Si deve immaginare di
tagliare verticalmente la
zona considerata in fette
dello stesso spessore

Si deve immaginare di
tagliare orizzontalmente la
zona considerata in fette di
diverso spessore

Si deve immaginare di
tagliare verticalmente la
zona considerata e
valutandone la sezione

Quale, tra le seguenti, è una 1:100.000
delle scale, che, secondo il
2129 Manuale del Combattente,
sono maggiormente in uso?

1:30.000

1:150.000

1:75.000

Quale, tra le seguenti, è una 1:50.000
delle scale, che, secondo il
2130 Manuale del Combattente,
sono maggiormente in uso?

1:75.000

1:30.000

1:150.000
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale, tra le seguenti, è una 1:25.000
delle scale, che, secondo il
2131 Manuale del Combattente,
sono maggiormente in uso?

1:150.000

1:75.000

Riportando su una carta
la plastica di un terreno
topografica orizzontale i
contorni di ciascuna fetta in
2132
cui si è tagliata una zona, si
comprende:

la stratificazione del punto
più alto

la stratificazione del punto p la linearità della zona

Riportando su una carta
linee curve, ciascuna delle
topografica orizzontale i
quali unisce i punti che
contorni di ciascuna fetta in hanno la stessa quota
2133 cui si è tagliata una zona, si
ottengono:

i riferimenti numerici
le cosiddette sezioni
una serie di linee parallele
attraverso i quali è possibile quadrangolari, che
distanziate in modo
ricostruire una zona
permettono la
differenziato
rappresentazione
bidimensionale di una zona
tortuosa

Secondo il Manuale del
Combattente, per
comprendere una carta
2134 topografica, si utilizza una
legenda, che viene
generalmente posta…

Sul bordo di ogni carta
topografica

Su un foglio apposito, in cui In un apposito database
sono inserite tutte le
consultabile on line
informazioni utili

Sul retro del foglio in cui è
riportata la carta topografica

Attraverso quale via
l’individuo può essere
2135 attaccato dagli aggressivi
biologici?

Epidermica – mucosa,
digestiva, respiratoria

Ossea, digestiva,
respiratoria

Epidermica – mucosa,
digestiva, ossea

Cosa indica l’acronimo
2136 NBC?

armi Nucleari, Biologiche e armi Naturali, Biologiche e
Chimiche
Chimiche

Epidermica – mucosa,
ossea, respiratoria

1:30.000

armi Neuronali, Biologiche e armi Normali, Biologiche e
Chimiche
Chimiche
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Dopo quanto tempo
compaiono i sintomi della
2137
radioattività?

Risposta esatta

Risposta 3

Risposta 4

Dopo 1 – 10 ore
dall’esposizione

Dopo 1 – 2 ore
dall’esposizione

In caso di scoppio nucleare ridurre le parti del corpo
preavvisato occorre:
scoperte, fasciare eventuali
ferite e, se possibile,
2138
indossare la maschera antiNBC e l’indumento
protettivo

ridurre le parti del corpo
scoperte, fasciare eventuali
ferite e ricordarsi di non
indossare la maschera antiNBC, onde evitare
soffocamento

ridurre le parti del corpo
nessuna delle altre risposte
scoperte senza utilizzare
è corretta
però l’indumento protettivo,
che potrebbe essere
contaminato

La maschera ANTI-NBC
entro quanti secondi deve
2139
essere indossata?

9

7

6

aggressivi chimici, cioè
sostanze solide, liquide o
gassose che, comunque
sparse nell’aria o nel
terreno, producono negli
uomini e negli animali
lesioni di varia natura,
anche letali

aggressivi biologici, cioè
un ordigno che contenga
microrganismi, tossine e
esplosivo nucleare
sostanze chimiche capaci di
provocare malattie a uomini
e animali, o di danneggiare
la vegetazione

Le armi Chimiche sono
costituite da:

2140

Le zone contaminate sono
segnalizzate con tabelle di
2141 forma triangolare, ed in
particolare con:

Dopo 1 – 6 ore
dall’esposizione

Risposta 2

un triangolo isoscele con
un triangolo isoscele con
vertice rivolto verso il basso vertice rivolto verso l’alto

Dopo 1 – 4 ore
dall’esposizione

5

nessuna delle risposte
precedenti è corretta

un triangolo scaleno con
nessuna delle precedenti
vertice rivolto verso il basso risposte è corretta
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Nei casi di offesa da
dopo 5 minuti
aggressivi vescicanti sulla
pelle, la polvere bonificante
si somministra cospargendo
2142
la parte contaminata ed
infine rimuovendola senza
strofinare:

dopo 10 secondi

Nel caso di contaminazione bonificare le mani
senza preavviso, una volta
2143 indossata la maschera,
bisogna

aprire gli occhi e scostare la respirare con maggiore
maschera dal viso
frequenza

Nel caso di contaminazione bonificare l’interno della
senza preavviso, una volta maschera
2144 indossata la maschera,
bisogna

respirare con maggiore
frequenza

scostare la maschera, e
aprire gli occhi e scostare la
bonificare con particolare
maschera dal viso
riguardo gli occhi e la fronte

Nel caso di contaminazione
senza preavviso, una volta
2145 indossata la maschera,
bisogna

chiudere gli occhi,
trattenere il respiro, e
scostare la maschera per
poter bonificare il viso

respirare con maggiore
frequenza

solo dopo aver bonificato la aprire gli occhi e scostare la
maschera bonificare le mani maschera dal viso

Nell'acronimo NBC, la
2146 lettera "N" indica:

le armi nucleari

laNabarda, un'arma a
propulsione

l'elmetto speciale
denominato "Noccetto"

nessuna delle altre risposte
è corretta

Relativamente agli
aggressivi biologici, le
2147
colture batteriche usate
appaiono sotto forma di
Un ordigno che contiene
2148 esplosivo nucleare rientra
tra:

polvere finissima o di liquido muffe

gas

vapori

le armi NBC

le armi biologiche

nessuna delle risposte è
corretta

le armi chimiche

dopo 1 ora

Risposta 4

Pag. 430 di 659

Nessuna delle altre risposte
è corretta

scostare la maschera, e
bonificare con particolare
riguardo gli occhi e la fronte

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Come metodo per
l’identificazione della stella
2149
polare si può utilizzare:

Risposta esatta

Risposta 2

la costellazione Cassiopea la costellazione dell’Orsa
Minore

Risposta 3

Risposta 4

il Piccolo Carro

nessuna delle altre risposte
è corretta

Si, ma solo se la carta
topografica è in scala
1:50.000

nessuna delle altre risposte
è corretta

È possibile orientare la carta Si, utilizzando i metodi di
topografica senza la
orientamento con il sole, o
bussola?
con l'orologio, o con la luna,
o con la Stella Polare che
2150
consentono di determinare
la direzione del Nord o di
altri punti cardinali

No, non è mai possibile
orientare la carta
topografica senza la
bussola

È possibile orientare la carta Si, disponendo la bussola
topografica utilizzando la
sulla carta tenuta
2151 bussola?
orizzontale

Soltanto se ci si trova
No, perché non è uno
Soltanto se ci si trova
nell'emisfero settendrionale strumento che può garantire nell'emisfero meridionale
un orientamento ottimale

I metodi di orientamento
La luna o la stella polare
notturni prevedono che ci si
2152
possa orientare utilizzando:

i fari delle auto in transito

l'osservazione di volatili
notturni

la costellazione del leone

Il funzionamento della
Oggetti metallici
bussola può essere alterato
2153
da:

Oggetti in kevlar

Da alberi circostanti

Da corsi d'acqua nelle
vicinanze

Il metodo dell’orientamento la luna piena
con la luna e l’orologio è
2154
utilizzabile con

il primo quarto di luna

l’ultimo quarto di luna

qualsiasi posizione della
luna
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il metodo di orientamento
è più accurato, ma richiede è più accurato e richiede
con il sole, rispetto a quello maggior tempo
minor tempo
2155
con l'orologio

è meno accurato, ma
richiede minor tempo

Il reticolato o quadrettatura
presente sulla carta
2156 topografica serve per:

consentire di designare la adeguare le mappe allo
posizione di un punto della standard NATO
carta con una serie di cifre

dividere le mappe in
nessuna delle altre risposte
quadranti per migliorarne la è corretta
comprensione

Consiste in una serie di
semicirconferenze
concentriche ed
equidistanti, in genere 4 o
5, aventi come centro il
punto di osservazione

Consiste in una serie di
semiellissi concentriche, in
genere 4 o 5, aventi come
centro il punto di
osservazione

In che cosa consiste il
grafico delle distanze?
2157

Consiste in una serie di
circonferenze concentriche
ed equidistanti, in genere 2
o3, aventi come centro il
punto di osservazione

è meno accurato e richiede
maggior tempo

Consiste in una serie di
semicirconferenze, in
genere 1 o 2, aventi come
centro il punto di
osservazione

In topografia per stabilire la verificare la quota della
quota di un punto occorre: curva di livello sulla quale si
trova il punto stesso,
2158
utilizzando punti quotati
vicini

verificare la quota della
orientarsi esclusivamente
curva di livello sulla quale si con la luce del sole
trova il punto stesso,
utilizzando punti quotati
lontani

nessuna delle altre risposte
è corretta

In Topografia, "Compito da
assolvere" e "Tempo
2159
disponibile":

non sono fattori da
considerare nella scelta di
un itinerario

sono gli unici fattori da
considerare nella scelta di
un itinerario

sono requisiti indispensabili
per definire una buona
osservazione

pedinamento

osservazione

D)addestramento

sono due dei fattori da
considerare nella scelta di
un itinerario

In Topografia, "stabilire la
orientamento
direzione dei punti cardinali
e individuare sul terreno la
2160 direzione da percorrere
riferendola a tali punti" è lo
scopo dell'attività di:
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Risposta esatta

In Topografia, 4 cm misurati 1 chilometro
sulla carta con scala
2161 1:25.000, corrispondono sul
terreno a:
In Topografia, ciascun punto può essere contraddistinto
della carta topografica:
da una serie di numeri e
dalla quota

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

500 metri

750 metri

si contraddistingue con
apposite bandierine
segnaletiche

deve essere disegnato e
nessuna delle altre risposte
contraddistinto dalla scritta è corretta
"PUNTO" in grassetto,
seguita dal numero del
punto in ordine crescente
(ad esempio, PUNTO1,
PUNTO2,...)

2162

250 metri

In Topografia, come metodo coprire gli ultimi due zeri del coprire l’ultimo zero del
coprire gli ultimi tre zeri del nessuna delle altre risposte
pratico, per conoscere a
denominatore della scala e denominatore della scala e denominatore della scala e è corretta
quanti metri sul terreno
leggerne il resto
leggerne il resto
leggerne il resto
2163
corrisponde un centimetro
misurato sulla carta basta:

2164

In Topografia, di giorno ci si il sole oppure l'orologio
può orientare con:

le cortecce scorticate degli il movimento delle nuvole
alberi oppure il volo degli
oppure le costellazioni
uccelli

nessuna delle altre risposte
è corretta

In Topografia, il “metodo
una tecnica di osservazione una tecnica di osservazione non è una tecnica di
2165 delle strisce sovrapposte” è: diurna
notturna
osservazione

nessuna delle altre risposte
è corretta

In Topografia, il “metodo di sia di giorno, che di notte
orientamento con la
2166
bussola” può essere usato:

solo col bel tempo

esclusivamente durante la
notte

In Topografia, la
l'operazione con la quale si l’operazione con la quale
2167 designazione di un punto è: rilevano le coordinate
misura l’orientamento

esclusivamente durante il
giorno

una tecnica d’osservazione un metodo di circostanza
per l’orientamento
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

In Topografia, la differenza
di quota fra due curve
2168
successive è di:

25 m nelle scale 1:25.000

In Topografia, la differenza
di quota fra due curve
2169
successive è di:

50 m nella scala 1:100.000 70 m nella scala 1:100.000 30 m nella scala 1:100.000, nessuna delle altre risposte
ma dipende dalle
è corretta
impostazioni dello schermo

In Topografia, la
quadrettatura è:
2170

In Topografia, la
rappresentazione su una
carta della plastica del
2171
terreno, avviene mediante
linee curve, chiamate:
In Topografia, le "curve di
livello":
2172

In Topografia, le carte
maggiormente in uso sono
2173
costruite nelle scale:

25 mm nelle scale 1:25.000 15 m nelle scale 1:25.000

Risposta 4
15 cm nelle scale 1:25.000

costituita da linee verticali e
orizzontali, ciascuna delle
quali è contraddistinta a
margine da un numero

un metodo usato per la
un metodo utilizzato per
stima delle distanze, simile tracciare i confini della base
al "metodo del campo di
di osservazione
calcio"

un metodo di orientamento,
tramite cui si procede su un
territorio segnando un
quadrato fittizio intorno alle
montagne

curve di livello

curve di quota

curve di direzione

curve di passo

danno la rappresentazione sono usate per segnalare
della plastica del terreno
l'andamento delle strade
secondarie

erano usate solo
nell'antichità, per strutturare
postazioni di osservazione
che si sviluppavano su più
livelli

devono essere interpretate
in base all'andamento della
freccia di orientamento e
del punto cardinale indicato
dalla bussola

1:100.000, 1:50.000 e
1:25.000

1:10.000 e 1:5.000

1:5.000 e 1 a 2.500

1:10.000, 1:5.000 e 1 a
2.500
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In Topografia,
l'orientamento ha lo scopo
di:

Risposta esatta
stabilire la direzione dei
punti cardinali e individuare
sul terreno la direzione da
percorrere riferendola a tali
punti

In Topografia, l'orientamento è più accurato, ma richiede
con il sole:
maggior tempo ed è
pertanto opportuno
2175
utilizzarlo in caso di una
sosta

In Topografia, l'orientamento è utilizzabile con la luna
con la luna e l'orologio:
piena

Risposta 2
individuare e determinare
presenza, dislocazione,
movimento e attività del
nemico

2178

stabilire l’andamento
dell’offensiva nemica

si effettua esclusivamente è possibile solo d'estate
con l'utilizzo di una
particolare maschera
protettiva, che permette di
mantenere lo sguardo fisso
verso il sole

nessuna delle altre risposte
è corretta

non è consigliato perché
disturba l'assuefazione
degli occhi nelle zone
d'ombra

non è consigliato, perché
è utilizzabile solo 15 minuti
implica l'utilizzo di torce e
prima del tramonto oppure
altri dispositivi luminosi che 15 minuti dopo l'alba
disturbano l'assuefazione
degli occhi al buio

è necessario indossare gli
occhiali con lenti speciali,
che consentono di fissare
direttamente la luce solare
riflessa sul quadrante

si può effettuare solo dopo
aver applicato al quadrante
dell'orologio il filtro solaretermico

In Topografia, l'osservazione a vista (a occhio nudo o con esclusivamente a vista (a esclusivamente con
può essere svolta:
binocolo) e con
occhio nudo o con binocolo) apparecchiature speciali
apparecchiature speciali
(visori)

Risposta 4

è sempre possibile

2176

In Topografia, l'orientamento si effettua seguendo regole
con l'orologio di giorno:
diverse a seconda che ci si
trovi nell'emisfero
2177
settendrionale o
nell'emisfero meridionale

Risposta 3

(visori)

Pag. 435 di 659

si effettua piantando un
orologio in una zona dove
l'ombra risulta netta e
segnando dove cade
l'ombra con un sasso o altro

nessuna delle altre risposte
è corretta

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

In Topografia, nella scelta di si devono considerare tutti i ci si affida all'intuito
un itinerario:
fattori che configurano la
situazione e tenere conto
2179
dei requisiti operativi propri
di un itinerario

2180

Risposta 3

Risposta 4

si decide tramite votazione nessuna delle altre risposte
quale percorso scegliere
è corretta

In Topografia, orientare la
carta topografica vuol dire:

volgere ciascuno dei suoi
lati verso il corrispondente
punto cardinale

selezionare la posizione
migliore

volgere il lato superiore
della carta topografica a
EST

In Topografia, orientarsi
significa:

stabilire la direzione dei
punti cardinali e individuare
sul terreno la direzione da
percorrere riferendola a tali
punti

lasciare indizi del proprio
passaggio per favorire
eventuali operazione di
recupero

riconoscere le strade
stabilire una direzione di
percorse in precedenza per marcia, senza comunicarla
non interagire con i civili
a nessuno per evitare
imboscate

2181

ridisegnare la pianta di un
territorio

In Topografia, per orientarsi si pianta un ramo in una
è necessario indossare gli
di giorno con il sole:
zona dove l'ombra risulta
occhiali con lenti speciali,
netta e si segna dove cade che consentono di fissare
2182
l'ombra con un sasso o altro direttamente la luce solare

è necessario consultare
prima le previsioni del
tempo

è necessario posizionarsi
sulla riva del mare e
segnare la posizione
dell'ombra prima che le
onde le cancellino

In Topografia, quale di
2183 queste equivalenze risulta
corretta:
In Topografia, quale di
2184 queste equivalenze risulta
corretta:
In Topografia, quale di
2185 queste equivalenze risulta
corretta:

1 cm alla scala 1:25.000 =
250 m sul terreno

1 cm alla scala 1:25.000 =
25 m sul terreno

1 cm alla scala 1:25.000 =
2500 m sul terreno

1 cm alla scala 1:25.000 =
25 m sul terreno

1 cm alla scala 1:50.000 =
500 m sul terreno

1 cm alla scala 1:50.000 =
5000 m sul terreno

1 cm alla scala 1:50.000 =
50 m sul terreno

1 cm alla scala 1:50.000 = 5
m sul terreno

1 cm alla scala 1:100.000 = 1 cm alla scala 1:100.000 = 1 cm alla scala 1:100.000 = 1 cm alla scala 1:100.000 =
1.000 m sul terreno
100 m sul terreno
10.000 m sul terreno
100 m sul terreno
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In una carta in scala
1km
1:25.000, 4cm misurati sulla
2186 carta, corrispondono sul
terreno a:

3km

2km

4km

In una carta in scala
2km
1:50.000, 4cm misurati sulla
2187 carta, corrispondono sul
terreno a:

3km

4km

1km

In una carta topografica il
NORD è sempre
2188
rappresentato dal lato :

Superiore

Inferiore

Sinistro

Destro

Indicare, tra le seguenti
alternative riguardanti
2189
l’orientamento, quella
corretta
Indicare, tra le seguenti
alternative riguardanti
2190 l’orientamento, quella errata

durante il giorno ci si può
l’orientamento con la luna e il metodo con l’orologio è il il metodo con il sole è il
orientare con il sole oppure l’orologio è utilizzabile con più accurato e richiede
meno accurato e richiede
con l’orologio
la luna crescente
maggior tempo
meno tempo
nell’orientamento con la
nell’orientamento con la
stella polare, la stella polare bussola bisogna
indica esattamente il Sud
posizionarsi lontano da
oggetti metallici

Indicare, tra le seguenti
il metodo del sole richiede
opzioni riguardanti i metodi meno tempo del metodo
2191 di orientamento di giorno,
dell’orologio
quella errata

l’orientamento con la luna è nell’orientamento con la
utilizzabile con il primo e
stella polare, la stella polare
l’ultimo quarto delle fasi
indica esattamente il Nord
lunari

di giorno ci si può orientare il metodo del sole è più
con il sole o con l’orologio accurato del metodo
dell’orologio

La carta Topografica è una di una parte più o meno
di tutti i mezzi mobili
rappresentazione grafica:
ampia della superficie
utilizzati durante
2192
terrestre in una determinata un'operazione
scala

il metodo del sole richiede
maggior tempo del metodo
dell’orologio

esclusiva della vegetazione nessuna delle altre risposte
presente su un territorio
è corretta
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La determinazione di un
da 4 a 8 cifre che
da 16 cifre numeriche che da 16 cifre alfanumeriche
punto sulla carta topografica rappresentano le coordinate rappresentano le coordinate che rappresentano le
2193 si ottiene tramite una serie del punto
del punto
coordinate del punto
di caratteri:

da 8 coppie lettera, numero
che rappresentano le
coordinate del punto

La Stella Polare indica
2194 esattamente:

l’Ovest

il Nord

L'orientamento con metodi In caso di condizioni
di circostanza ovvero ad es. meteorologiche avverse
l'inclinazione degli alberi e la
2195 direzione in cui si prolunga
la massa dei rami, viene
utilizzata:

2196

L'uso delle cartucce
traccianti:

è il metodo più rapido per
individuare un obiettivo

Nel caso in cui la pattuglia la pattuglia si riunisce e si
abbia dovuto disperdersi per riorganizza nel punto di
sottrarsi all'azione nemica: riordinamento
2197

Nel grafico delle distanze, la in scala, a 250 m
distanza fra le singole
2198 circonferenze equivale ( per
la scala 1:25:000 )

il Sud

l’Est

Solo durante pattuglie
notturne

Solo In caso di operazioni in Solo in caso di operazioni in
ambiente artico
ambiente tropicale

è severamente vietato in
prossimità delle zone
pianeggianti

è stato vietato perché
nocive per l'organismo e
l'ambiente

dipende dalle condizioni
meteorologiche

un membro autorizzato
dalla base può lanciare un
razzo luminoso per rendersi
facilmente rintracciabile

ogni suo membro deve
immediatamente
schiacciare il pulsante
nascosto all'interno del
proprio sensore di
movimento, per inviare la
posizione alla base in vista
di un piano di recupero

la missione è considerata
annullata e ogni suo
membro viene sottoposto a
processo

in scala, a 700 mm

in scala, a 100 m

in scala, a 250 mm
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nell’orientamento con il sole Est - Ovest
la linea ottenuta dal
congiungimento delle due
2199
posizioni di ombra
rappresenta la direzione

Sud – Est

Nord - Est

Nord - Sud

Nell’orientamento con la
Nord
stella polare, quale punto
2200 cardinale indica
esattamente la stella
polare?
Nell’orientamento notturno, Est
con il viso rivolto alla stella
2201 polare, quale punto
cardinale si avrà a destra?

Ovest

Est

Sud

Sud

Ovest

Nord

Nell’orientamento notturno, Ovest
con il viso rivolto alla stella
2202 polare, quale punto
cardinale si avrà a sinistra?

Nord

Sud

Est

Nell’orientamento notturno, Nord
con il viso rivolto alla stella
2203 polare, quale punto
cardinale si avrà di fronte?

Est

Sud

Ovest

Nella scelta di un itinerario, tempo disponibile
quali sono i fattori da
2204
considerare?

età

stato di salute

tipo di percorso
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella scelta di un itinerario, compito da assolvere
quali sono i fattori da
2205
considerare?

stato di salute

tipo di percorso

età

Nell'orientamento della carta
topografica con la bussola,
per allinearsi con il nord
2206 geografico, dopo aver
posizionato correttamente la
bussola sulla carta si deve::

Ruotare la carta, con la
bussola, sino a quando
l'ago della bussola non si
stabilizza in corrispondenza
della tacca a destra del
Nord.

Ruotare la carta, con la
bussola, sino a quando
l'ago della bussola non si
stabilizza in corrispondenza
della tacca sopra il Nord.

Ruotare la carta, con la
bussola, sino a quando
l'ago della bussola non si
stabilizza in corrispondenza
della tacca sotto il Nord.

Nell'orientamento della carta disporre la bussola sulla
topografica con la bussola, carta tenuta orizzontale
2207
si deve :

disporre la bussola sulla
carta tenuta verticale

disporre la bussola sulla
carta con angolo di 45°

disporre la bussola sulla
carta tenuta in modo
qualsiasi

Nell'utilizzo delle curve di
50m
livello per la
rappresentazione della
2208 plastica del terreno, la
differenza di quota tra due
curve successive in una
scala 1:100.000 è pari a:
Per identificare la stella
Orsa maggiore
polare occorre individuare la
2209
costellazione:

100m

75m

200m

Sirio

Libra

Leone

Per la lettura notturna della Una torcia schermata con
carta topografica si utilizza: carta opaca con un foro al
2210
centro

Una fiamma viva

Una torcia schermata con
carta bianca

Una torcia schermata con
un lembo dell'uniforme

Ruotare la carta, con la
bussola, sino a quando
l'ago della bussola non si
stabilizza in corrispondenza
della tacca a sinistra del
Nord.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale tra i seguenti
non essere eccessivamente non svilupparsi al coperto
rappresenta un requisito
faticoso
2211 operativo di un itinerario per
pattuglia appiedata:

svilupparsi al coperto

nessuna delle altre risposte
è corretta

Quale tra i seguenti
deve consentire
rappresenta un requisito che l’osservazione nel settore
deve presentare una
assegnato
2212
posizione per essere scelta
quale posto di
osservazione?
Quale tra i seguenti
non deve attrarre
rappresenta un requisito che l’attenzione
deve presentare una
2213
posizione per essere scelta
quale posto di
osservazione?
Quali sono i metodi di
Metodo del sole e metodo
2214 orientamento di giorno?
dell’orologio

deve attrarre l’attenzione

non deve offrire protezione nessuna delle altre risposte
al tiro e copertura alla vista è corretta

non deve consentire
l’osservazione nel settore
assegnato

non deve offrire protezione nessuna delle altre risposte
al tiro e copertura alla vista è corretta

Metodo della bussola e
metodo dell’orologio

Metodo del sole e metodo
della luna

Metodo del sole e metodo
della stella polare

Quali sono i metodi di
2215 orientamento di notte?

Metodo della luna e metodo Metodo del sole e metodo
della stella polare
dell’orologio

Metodo della luna e metodo Metodo del sole e metodo
del sole
della stella polare

Quanti sono i metodi di
2216 orientamento di giorno?

2

4

1

3

Quanti sono i metodi di
2217 orientamento di notte?

2

3

4

1
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La disciplina del silenzio è:

DOVE andare il più
velocemente possibile

COSA fare

Nel caso di cattura devo
dichiarare solamente:

Grado, cognome, nome,
Grado, cognome, nome
numero di matricola e data
di nascita

Cognome, nome, numero di La mia nazionalità
matricola

Il tiro istintivo con il fucile:

E' efficace contro bersagli
fino a circa 30 metri

Non si effettua mai perché
non è efficace

Il personale, i materiali e le
infrastrutture del servizio
2222
sanitario sono:

2223

2224

Risposta 4

DOVE andare, DOVE
COSA fare insieme al tuo
passare, COME muovere e superiore
QUANDO muovere

2221

Stare sempre zitti

Risposta 3

Comunicare a bassa voce

Prima di muoverti da una
posizione all’altra devi
2219
decidere:

comunicare con segnali,
muoversi senza produrre
rumori e condizionare
l’equipaggiamento

Risposta 2

Parlare solo quando un
superiore ti interroga

2218

2220

Risposta esatta

E' efficace contro bersagli
fino a circa 100 metri

E' efficace a qualunque
distanza

Protetti dal simbolo
Esclusivamente protetti dal Protetti dal simbolo croce
mezzaluna rossa su sfondo simbolo croce rossa su
bianca su sfondo rosso
bianco
sfondo bianco

Protetti dalla bandiera ONU

Il momento migliore per
tentare l'evasione è:

Immediatamente dopo la
cattura

Di notte

Di giorno

Nel primo soccorso di
ustionati devi sicuramente:

Coprire l'ustione con garza Bucare le vesciche
sterile o con un tessuto
pulito non peloso

Applicare cerotti e bende
adesive

Applicare unguenti, olio
grasso o disinfettanti sulle
ferite

Quando è chiaro come è
organizzato il campo di
prigionia
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Il personale, i materiali e le
infrastrutture della
2225 Protezione Civile sono
segnalati dal simbolo:

2226

2227

2228

2229

Nel Manuale del
Combattente, quale di
questi termini è utilizzato
come sinonimo di “primo
soccorso”?
Secondo il Manuale del
Combattente, chi può
effettuare manovre
salvavita?
Da quale, tra i seguenti
elementi, dipendono le
probabilità di successo delle
manovre finalizzate al
sostegno delle funzioni
vitali?
Quale dei seguenti, è uno
degli elementi in assenza
dei quali, secondo il
Manuale del Combattente,
dopo pochi minuti
dall’insorgenza dell’arresto

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Triangolo azzurro su fondo Croce rossa su fondo
arancio
bianco

Scudo inquartato in croce di Bandiera bianca
S.Andre di bianco e azzurro

“Soccorso reciproco”

“Autosoccorso”

“Eterosoccorso”

“Previo soccorso”

Anche personale non
sanitario non qualificato

Solo ed esclusivamente
personale sanitario
qualificato

Solo personale sanitario
qualificato e specializzato

Tra i soggetti non sanitari,
solo il diretto superiore del
soldato da salvare

Il tempo

Il coraggio

La tenacia

La distanza

Afflusso di sangue
ossigenato

Idratazione coatta

Anidride carbonica

Azione del laccio
emostatico

cardio-respiratorio,
cominciano a verificarsi i
primi danni cerebrali?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale dei seguenti, è uno L’attuazione di procedure
degli elementi che, secondo atte a mantenere
il Manuale del Combattente,
un’ossigenazione
può ritardare la
d'emergenza
progressione
verso
una
2230
condizione di irreversibilità
dei danni cerebrali in caso di
arresto cardio-respiratorio?

L’attuazione della sola
manovra CAS

L’utilizzo del laccio
emostatico

Il mantenimento di
un’elevata temperatura
ambientale

Secondo il Manuale del
danni cerebrali irreversibili
Combattente, il mancato
intervento immediato volto
2231 ad aiutare chi è vittima di un
arresto cardio-respiratorio,
provoca…

lesioni lievi

escoriazioni gravi

asma

dalla mancata idratazione
della vittima

dal mancato utilizzo di un
laccio emostatico

“hetero aid”

“Autosoccorso”

“Previo aid”

Parlare, Allertare, Sfidare

Picchiare, Armare, Sfidare

Perlustrare, Attaccare,
Sconfiggere

Secondo il manuale del
Combattente, in caso di
arresto cardio-respiratorio,
2232 danni cerebrali irreversibili,
possono essere provocati…

dalla mancata applicazione dall’elevata temperatura
tempestiva di procedure
ambientale
volte a mantenere
un’ossigenazione
d’emergenza

Nel Manuale del
“first aid”
Combattente, quale di
2233 questi termini è utilizzato
come sinonimo di “soccorso
reciproco”?
Per cosa sta l’acronimo
Proteggere, Avvertire,
P.A.S. indicato dal Manuale Soccorrere
2234
del Combattente?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Qual è, secondo il Manuale PAS
del Combattente, il
passaggio obbligato per ogni
soccorritore, nella gestione
2235 di qualsiasi scenario in cui
sia necessario effettuare un
primo soccorso?

CAS

ISC

SAV

Qual è, secondo il Manuale Attraverso il PAS
del Combattente, il modo in
cui va effettuata, in caso di
2236 emergenza sanitaria, la
valutazione ed
approntamento iniziale?

Attraverso l’ISC

Attraverso il SAV

Attraverso il CAS

Quale, tra le procedure di
valutazione ed
approntamento iniziale
2237 indicate dal Manuale del
Combattente, è quella
definita “sicurezza
ambientale”?
Quale, tra le procedure di
valutazione ed
approntamento iniziale
indicate dal Manuale del
2238
Combattente, è quella
definita “individuazione dei
fattori di rischio per il
paziente e per i
soccorritori”?

La prima

La terza

La quinta

La settima

La seconda

La quarta

La sesta

La quinta
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Quale, tra le procedure di
valutazione ed
approntamento iniziale
indicate dal Manuale del
Combattente, è quella
definita “rimozione dei
pericoli?
Quale, tra le procedure di
valutazione ed
approntamento iniziale
indicate dal Manuale del
Combattente, è quella
definita “allontanamento dei
pericoli?
Quale, tra le procedure di
valutazione ed
approntamento iniziale
indicate dal Manuale del
Combattente, è quella
definita “controllo delle
persone o dei mezzi
presenti o in afflusso”?
Quale, tra le procedure di
valutazione ed
approntamento iniziale
indicate dal Manuale del
Combattente, è quella
definita “autoprotezione con
utilizzo di dispositivi di
protezione individuale”?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La terza

La sesta

La prima

La quinta

La terza

La prima

La quarta

La quinta

La quarta

La settima

La seconda

La quinta

La quinta

La prima

La terza

La settima
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale, tra le seguenti, è la La sicurezza ambientale
prima tra le procedure di
valutazione ed
2243 approntamento iniziale del
soccorso indicate dal
Manuale del Combattente?

La rimozione dei pericoli

L’allontanamento dei
pericoli

Il controllo delle persone o
dei mezzi presenti o in
afflusso

Quale, tra le seguenti, è la L’individuazione dei fattori
seconda tra le procedure di di rischio per il paziente e
valutazione ed
per i soccorritori
2244 approntamento iniziale del
soccorso indicate dal
Manuale del Combattente?

L’allontanamento dei
pericoli

L’autoprotezione con
utilizzo di dispositivi di
protezione individuale

La rimozione dei pericoli

Quale, tra le seguenti, è la La rimozione dei pericoli
terza tra le procedure di
valutazione ed
2245 approntamento iniziale del
soccorso indicate dal
Manuale del Combattente?

Il controllo delle persone o L’autoprotezione con
dei mezzi presenti o in
utilizzo di dispositivi di
afflusso

La sicurezza ambientale

Quale, tra le seguenti, è la L’allontanamento dei
terza tra le procedure di
pericoli
valutazione ed
2246 approntamento iniziale del
soccorso indicate dal
Manuale del Combattente?

La sicurezza ambientale

Il controllo delle persone o
dei mezzi presenti o in
afflusso

protezione individuale

L’autoprotezione con
utilizzo di dispositivi di
protezione individuale
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale, tra le seguenti, è la Il controllo delle persone o
quarta tra le procedure di
dei mezzi presenti o in
valutazione ed
afflusso
2247 approntamento iniziale del
soccorso indicate dal
Manuale del Combattente?

La rimozione dei pericoli

L’allontanamento dei
pericoli

L’autoprotezione con
utilizzo di dispositivi di
protezione individuale

Quale, tra le seguenti, è la L’autoprotezione con
quinta tra le procedure di
utilizzo di dispositivi di
valutazione ed
protezione individuale
2248 approntamento iniziale del
soccorso indicate dal
Manuale del Combattente?

L’allontanamento dei
pericoli

La rimozione dei pericoli

Il controllo delle persone o
dei mezzi presenti o in
afflusso

Intende il divieto assoluto di
prestare soccorso se non al
termine del conflitto,
quando si è sicuri che
l’ambiente non sia più in
alcun modo in pericolo

Intende la procedura che
serve a dare conforto da
lontano alla vittima, quando,
per ragioni di sicurezza, non
è possibile fornire aiuto

Quale, tra i seguenti, è il
significato di ciò che intende
il Manuale del Combattente
2249 quando parla della
procedura di sicurezza
ambientale, relativamente al
soccorso?
Nell’ambito della procedura
di sicurezza ambientale,
quale delle seguenti attività
2250
è indicata dal Manuale del
Combattente?

Intende la valutazione della Intende la procedura di
sicurezza dell’ambiente
apertura del fuoco verso il
nemico, al fine di mettere in
sicurezza qualsiasi
ambiente

Ricostruire la dinamica
dell’evento

In quale dei seguenti casi è Se esistono pericoli attuali
necessario spostare la
vittima in luogo sicuro,
secondo le previste
2251 procedure tecniche
d’intervento e con le
relative attenzioni?

Individuare i fattori di rischio Utilizzare dispositivi di
per il paziente e per i
protezione del nemico
prigionieri

Controllare i mezzi e le
persone in arrivo

Quando è richiesto dalla
vittima

Quando lo ordina il
superiore

Non si deve mai spostare
un ferito
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In quale dei seguenti casi è
necessario spostare la
vittima in luogo sicuro,
secondo le previste
2252 procedure tecniche
d’intervento e con le
relative attenzioni?

Risposta esatta

Se ci si trovi in una
situazione sicura ma che
potrebbe rapidamente
evolvere negativamente

Qualora non esistessero
Iniziare le manovre di
pericoli attuali, relativamente rianimazione sul posto
alla procedura di sicurezza
2253 ambientale, cosa bisogna
fare secondo il Manuale del
Combattente?
Tra le seguenti alternative,
in tema di soccorso, cosa
2254 rappresenta il fumo secondo
il Manuale del
Combattente?
Secondo il Manuale del
Combattente, in tema di
soccorso, cosa è necessario
2255
fare se esistono pericoli
attuali?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quando sia ordinato da uno Quando, e solo quando, lo Quando viene richiesto
qualsiasi dei superiori della ordina il diretto superiore
dalla vittima
vittima

La vittima va portata dal
medico militare

Uno dei fattori di rischio per Una possibile fonte di
il paziente e per i
calore, utilizzabile per
soccorritori
mantenere alta la
temperatura

La vittima va portata al suo La vittima va portata
bivacco
all’ospedale più vicino

La vicinanza ad un fuoco
che può tornare utile al
soccorso

La possibilità di soccorrere
senza essere visti

Mettere la vittima in
Aprire il fuoco mentre un
Non è possibile intervenire Pensare prima a difendere
sicurezza, secondo le
compagno cerca di aiutare ad aiutare
se stessi e a combattere
previste procedure tecniche la vittima
d’intervento e con le relative
attenzioni

In quale dei seguenti casi è Se esistono pericoli in fase Quando lo ordina il medico Quando è richiesto dalla
necessario spostare la
evolutiva
vittima
vittima in luogo sicuro,
secondo le previste
2256 procedure tecniche
d’intervento e con le
relative attenzioni?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In quale dei seguenti casi è Qualora ci si trovi in una
necessario mettere la
situazione sicura ma che
vittima in sicurezza, secondo
potrebbe rapidamente
2257 le previste procedure
tecniche d’intervento e con evolvere negativamente
le relative attenzioni?

Qualora venga richiesto
dalla vittima

Qualora venga ordinato dal Mai, è sempre troppo
superiore
pericoloso e nocivo
spostare una vittima

Qualora non esistessero
Iniziare le manovre di
pericoli in fase evolutiva,
rianimazione sul posto
relativamente alla
2258 procedura di sicurezza
ambientale, cosa bisogna
fare secondo il Manuale del
Combattente?

Portare la vittima dal
medico militare

Portare la vittima in
ospedale

Tra le seguenti alternative,
in tema di soccorso, cosa
rappresenta l’incendio
2259
secondo il Manuale del
Combattente?

Uno dei fattori di rischio per Un mezzo per poter
il paziente e per i
allontanare il nemico da
soccorritori
quel luogo

Aspettare l’arrivo del
personale sanitario
qualificato

La possibilità di soccorrere Una possibile fonte di
senza essere visti
calore, utilizzabile per
mantenere alta la
temperatura

Tra le seguenti alternative, Uno dei fattori di rischio per Un indicatore della
Un mezzo da impiegare per Rispetto all’argomento
in tema di soccorso, cosa
il paziente e per i
vicinanza di mezzi da poter poter allontanare il nemico soccorso, non hanno
rappresentano le sostanze soccorritori
utilizzare
da quel luogo
attinenza
2260
pericolose secondo il
Manuale del Combattente?
Quale, tra le seguenti, è una Benzina
delle sostanze pericolose
menzionate dal Manuale del
2261
Combattente, quando parla
di soccorso?

Acqua

Cocaina

Pag. 450 di 659

Eroina

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Quale, tra i seguenti, sono Caustici
delle sostanze pericolose
menzionate dal Manuale del
2262
Combattente, quando parla
di soccorso?

Tra le seguenti alternative,
in tema di soccorso, cosa
rappresentano i fiumi in
2263
piena, secondo il Manuale
del Combattente?

Risposta 2
Alcohol

Uno dei fattori di rischio per Un possibile mezzo
il paziente e per i
utilizzabile per portare in
soccorritori
salvo la vittima

Risposta 3

Risposta 4

Acqua

Morfina

La possibilità di avere
acqua, utile ad idratare la
vittima

Non vengono menzionati

Tra le seguenti alternative, Uno dei fattori di rischio per Non viene menzionato
in tema di soccorso, cosa
il paziente e per i
rappresenta il fango
soccorritori
2264
profondo, secondo il
Manuale del Combattente?

Un percorso da valutare per Un percorso da tenere in
trarre in inganno il nemico considerazione nella
valutazione della via di fuga
più veloce

Tra le seguenti alternative, Uno dei fattori di rischio per Un elemento da
in tema di soccorso, cosa
il paziente e per i
considerare per trarre in
rappresentano le frane o
soccorritori
inganno il nemico
2265
rischio di frane, secondo il
Manuale del Combattente?

Non vengono menzionate

Tra le seguenti alternative, Uno dei fattori di rischio per Un elemento che può
Non vengono menzionate
in tema di soccorso, cosa
il paziente e per i
essere sfruttato a favore in
rappresentano i ponteggi
soccorritori
caso di emergenza
2266
precari, secondo il Manuale
del Combattente?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Tra le seguenti alternative, Uno dei fattori di rischio per Un elemento da
in tema di soccorso, cosa
il paziente e per i
considerare per trarre in
rappresentano i cavi elettrici soccorritori
inganno il nemico
2267
in tensione, secondo il
Manuale del Combattente?

Un elemento che può
Non vengono menzionate
essere sfruttato a favore in
caso di emergenza

Tra le seguenti alternative, Uno dei fattori di rischio per Un elemento di protezione
in tema di soccorso, cosa
il paziente e per i
dal nemico
rappresentano gli ambienti soccorritori
2268
chiusi, secondo il Manuale
del Combattente?

Un’opportunità da sfruttare Un elemento da
considerare per trarre in
inganno il nemico

Tra le seguenti alternative, Uno dei fattori di rischio per
in tema di soccorso, cosa
il paziente e per i
rappresenta la presenza di soccorritori
2269
sangue, secondo il Manuale
del Combattente?

La possibilità di aiutare la
L’indicazione che c’è un
vittima che abbia il sangue ferito e che bisogna
contaminato
intervenire immediatamente

L’indicazione di cosa sia
avvenuto alla vittima e
quindi la possibilità di un
tempestivo intervento

Tra le seguenti alternative, Uno dei fattori di rischio per Un indicatore di quello che Può costituire un fattore
in tema di soccorso, cosa
il paziente e per i
sta succedendo alla
positivo in caso di
rappresenta la presenza di soccorritori
persona che va aiutata
contaminazioni
2270
liquidi organici , secondo il
Manuale del Combattente?

L’indicazione che c’è un
problema e che bisogna
intervenire immediatamente

Tra le seguenti alternative, Uno dei fattori di rischio per La necessità di dividersi in
in tema di soccorso, cosa
il paziente e per i
più squadre per poter
rappresenta la presenza di soccorritori
permettere l’intervento
2271
soggetti armati , secondo il
Manuale del Combattente?

La necessità di
occultamento prima
dell’intervento

L’indicazione che non è
possibile intervenire
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Tra le seguenti alternative,
in tema di soccorso, cosa
rappresenta la presenza di

2272 soggetti fuori controllo,
secondo il Manuale del
Combattente?

Risposta esatta

Risposta 2

Uno dei fattori di rischio per La necessità di dividersi in
il paziente e per i
più squadre per poter
soccorritori
permettere l’intervento

Risposta 3
La necessità di
occultamento prima
dell’intervento

Risposta 4
La necessità di operare dei
depistaggi durante
l’intervento

Tra le seguenti alternative, Uno dei fattori di rischio per La possibilità di utilizzarli
in tema di soccorso, cosa
il paziente e per i
per depistare il nemico
rappresenta la presenza di soccorritori
durante l’intervento
2273
animali, secondo il Manuale
del Combattente?

È un indicatore dell’assenza La necessità di dividersi in
del nemico nei dintorni
più squadre per poter
permettere l’intervento

Nel Manuale del
Combattente, cosa
2274
rappresenta l’acronimo
RCP?
Quale, tra i seguenti, è uno
dei punti della valutazione
ed approntamento iniziale,
2275 di cui parla il Manuale del
Combattente in tema di
soccorso?

2276

Secondo il Manuale del
Combattente, tra le altre, a
cosa è finalizzata la RCP?

Rianimazione
Cardiopolmonare

Ricognizione Condizioni
Perimetrali

Riallineamento Condizioni
Posizionali

Ragguaglio Circostanze
Particolari

Il supporto di base delle
funzioni vitali

Il supporto psicologico dei
feriti

Il riconoscimento del
pericolo alla vita

La sospensione dell’attacco

A limitare l’insorgenza di
danni cerebrali

A riconfermare l’azione di
attacco concordata

A ristabilire i contatti tra i
A fornire supporto
soldati coinvolti in un’azione psicologico e strategico a
di guerra
coloro che si trovano in
circostanze a cui non sono
stati preparati
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Combattente, cosa va
2277 eseguito al soldato che
abbia perso la coscienza?

La rianimazione
cardiopolmonare

L’interrogatorio traumatico
ricognitivo

Il c.d. schiaffo della
coscienza, per far
riacquisire la lucidità

Un ribaltamento: gambe in
alto e testa in basso. In
questo modo si riattiva la
circolazione

Secondo il Manuale del
Combattente, cosa va
eseguito al soldato che
2278
abbia un arresto
respiratorio?

La rianimazione
cardiopolmonare

Il c.d. schiaffo del soldato,
che va effettuato sulla
schiena, all’altezza dei
polmoni

L’apnea alternata: un tipo di
guida alla respirazione
alternata, utile alla
riattivazione della stessa

Va portato in un luogo
aperto con aria il più
possibile pulita e messo in
posizione eratta, a spalle
aperte

Secondo il Manuale del
Combattente, cosa va
eseguito al soldato che
2279
abbia un arresto cardiaco?

La rianimazione
cardiopolmonare

Va portato in un luogo
aperto con aria il più
possibile pulita e messo in
posizione eratta, a spalle
aperte

Un ribaltamento: gambe in
alto e testa in basso. In
questo modo si riattiva la
circolazione

Va spogliato dei vestiti e
accessori che costringono
parti del corpo ed
ostacolano la circolazione

Il riconoscimento del
pericolo alla vita

La sospensione dell’attacco La chiamata all’assistenza

Quale, tra i seguenti, è uno Elementi di valutazione in
dei punti della valutazione caso di evento traumatico
ed approntamento iniziale,
2280 di cui parla il Manuale del
Combattente in tema di
soccorso?

Cosa rappresenta, secondo Un elemento fondamentale Un elemento utile per capire Un elemento in più che non Un elemento irrilevante ai
il Manuale del Combattente, per ipotizzare l’entità del
cosa sia accaduto e come ha moltissima rilevanza
fini del soccorso
danno riportato dal ferito
intervenire
2281 la dinamica che ha causato
un evento traumatico?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Tra i seguenti, cosa viene
Gli indicatori
indicato dal Manuale del
Combattente come
elemento da tenere
2282
necessariamente presente
per comprendere la
dinamica di un evento
traumatico?
Tra i seguenti, cosa viene
Gli indicatori
indicato dal Manuale del
Combattente come
2283 elemento che definisce le
condizioni di lesioni
maggiori, in caso di evento
traumatico?
Secondo il Manuale del
Un indicatore situazionale
Combattente, in tema di
soccorso, cosa rappresenta
2284
una caduta da più di 5 metri
di altezza?

I racconti dei testimoni

I racconti della vittima

L’orario dell’evento

La presenza di residui nel
corpo della vittima

La presenza di armi, o parti La presenza di alterazioni
di esse, conficcate nel
non fisiologiche nella
corpo della vittima
composizione del corpo
della vittima

Secondo il Manuale del
Un indicatore situazionale
Combattente, in tema di
soccorso, cosa rappresenta
un impatto da incidente
2285 stradale in generale a
prescindere dalla tipologia
di mezzi
coinvolti?

L’attivazione del protocollo La necessità di non
generico per ustioni
avvicinarsi ai veicoli
coinvolti, prima
dell’accertamento
dell’assenza di scoppi e/o
incendi

L’attivazione del protocollo La previsione di una paralisi La necessità di non
per le fratture
al 90%
muovere la vittima fino
all’arrivo degli
immobilizzatori
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Un indicatore situazionale
Combattente, in tema di
soccorso, cosa rappresenta
2286 l’estrazione da abitacolo che
richieda più di 20 minuti di
tempo?

La necessità dell’attivazione L’impiego di una squadra
del protocollo di supporto
dedicata alla sola
alla sicurezza
estrazione

Secondo il Manuale del
Un indicatore situazionale
Combattente, in tema di
soccorso, cosa rappresenta
il ribaltamento
2287 dell’automezzo?

La necessità di non
avvicinarsi ai veicoli
coinvolti, prima
dell’accertamento
dell’assenza di scoppi e/o
incendi

Secondo il Manuale del
Un indicatore situazionale
Combattente, in tema di
soccorso, cosa rappresenta
2288 la proiezione della vittima
all’esterno del veicolo?

Un’indicazione percentuale La sospensione dell’attacco L’impiego di una squadra
dello stato clinico
dedicata alla sola ricerca

Secondo il Manuale del
Un indicatore situazionale
Combattente, in tema di
2289 soccorso, cosa rappresenta
la morte di un passeggero?

Nulla che possa giustificare Un’indicazione percentuale L’attivazione del protocollo
la sospensione dell’attacco dello stato clinico del
generico per ustioni
superstite

Secondo il Manuale del
Un indicatore situazionale
Combattente, in tema di
2290 soccorso, cosa rappresenta
una folgorazione?

Un’indicazione percentuale L’attivazione del protocollo La necessità di attendere il
dello stato clinico
generico per ustioni
personale specializzato
senza toccare la vittima

Secondo il Manuale del
Un indicatore situazionale
Combattente, in tema di
2291 soccorso, cosa rappresenta
un pedone investito?

L’attivazione del protocollo Nulla che possa giustificare Un’indicazione percentuale
disciplinare di riordino
la sospensione dell’attacco dello stato clinico

La sospensione dell’attacco

L’attivazione del protocollo L’impiego di una squadra
generico per ustioni
dedicata alla sola
estrazione
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Combattente, in tema di
soccorso, cosa
2292
rappresentano le
esplosioni?

Un indicatore situazionale

Un’indicazione percentuale La necessità di attendere il L’attivazione del protocollo
dello stato clinico
termine dell’incendio prima generico per ustioni
del possibile intervento di
soccorso

Secondo il Manuale del
Combattente, in tema di
soccorso, cosa
2293 rappresentano le ferite da
arma da fuoco?

Un indicatore situazionale

L’attivazione del protocollo Un’indicazione percentuale La necessità di dividersi in
di estrazione dei residui
dello stato clinico del ferito più squadre per poter
dell’arma dal corpo della
permettere l’intervento
vittima

Secondo il Manuale del
Combattente, in tema di
soccorso, cosa
2294 rappresentano le ferite da
arma bianca?

Un indicatore situazionale

Un’indicazione percentuale La necessità di dividersi in
dello stato clinico del ferito più squadre per poter
permettere l’intervento

L’attivazione del protocollo
generico per lesioni da
punta e taglio

Secondo il Manuale del
Un indicatore situazionale
Combattente, cosa
2295 rappresenta l’incendio di un
automezzo?

L’attivazione del protocollo La necessità di dividersi in
generico per ustioni
più squadre per poter
permettere l’intervento

Un’indicazione percentuale
dello stato clinico

Secondo il Manuale del
Un indicatore situazionale
Combattente, in tema di
2296 soccorso, cosa rappresenta
una elettrocuzione?

Un’indicazione percentuale L’attivazione del protocollo La necessità di dividersi in
dello stato clinico
generico per ustioni
più squadre per poter
permettere l’intervento

Secondo il Manuale del
Combattente, quale, tra le
seguenti “indicazioni
cliniche” rilevabili sulle
2297 vittime, determinano
l’applicazione della
procedura operativa per
trauma grave?

La presenza di un attacco
di panico

La presenza di una ferita
penetrante alla testa

La presenza di patologie
croniche preesistenti
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Combattente, quale, tra le
seguenti “indicazioni
cliniche” rilevabili sulle
2298 vittime, determinano
l’applicazione della
procedura operativa per
trauma grave?

La presenza di una ferita
penetrante al collo

La presenza di patologie
croniche preesistenti

La presenza di un attacco
di panico

La richiesta da parte della
vittima di detta procedura

Secondo il Manuale del
Combattente, quale, tra le
seguenti “indicazioni
cliniche” rilevabili sulle
2299 vittime, determinano
l’applicazione della
procedura operativa per
trauma grave?

La presenza di una ferita
penetrante al torace

La presenza di un attacco
di panico

La richiesta da parte della
vittima di detta procedura

La presenza di patologie
croniche preesistenti

Secondo il Manuale del
Combattente, quale, tra le
seguenti “indicazioni
cliniche” rilevabili sulle
2300 vittime, determinano
l’applicazione della
procedura operativa per
trauma grave?

La presenza di una ferita
penetrante all’addome

La presenza di patologie
croniche preesistenti

La richiesta da parte della
vittima di detta procedura

La presenza di un attacco
di panico

Secondo il Manuale del
Combattente, quale, tra le
seguenti “indicazioni
cliniche” rilevabili sulle
2301 vittime, determinano
l’applicazione della
procedura operativa per
trauma grave?

La presenza di un’ustione di La presenza di un attacco
2° e 3° grado su più del
di panico
20% del corpo

La presenza di patologie
croniche preesistenti

La richiesta da parte della
vittima di detta procedura
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Combattente, quale, tra le
seguenti “indicazioni
cliniche” rilevabili sulle
2302 vittime, determinano
l’applicazione della
procedura operativa per
trauma grave?

L’età del coinvolto, quando La presenza di patologie
essa sia minore di 5 anni
croniche preesistenti

La richiesta da parte della
vittima di detta procedura

La presenza di un attacco
di panico

Secondo il Manuale del
Combattente, quale, tra le
seguenti “indicazioni
cliniche” rilevabili sulle
2303 vittime, determinano
l’applicazione della
procedura operativa per
trauma grave?

L’età del coinvolto, quando La presenza di un attacco
essa sia maggiore di 55
di panico
anni

La richiesta da parte della
vittima di detta procedura

La presenza di patologie
croniche preesistenti

Secondo il Manuale del
Combattente, quale, tra le
seguenti “indicazioni
cliniche” rilevabili sulle
2304 vittime, determinano
l’applicazione della
procedura operativa per
trauma grave?

La presenza di soggetti
trovati non coscienti

La presenza di patologie
croniche preesistenti

La richiesta da parte della
vittima di detta procedura

La presenza di un attacco
di panico

Secondo il Manuale del
Combattente, cosa
costituisce la presenza di
2305
una ferita penetrante alla
testa?

Un’indicazione clinica che
determina l’applicazione
della procedura operativa
per trauma grave

Un’indicazione situazionale Un’indicazione situazionale Un’indicazione clinica che
che determina la strategia che determina la scelta di determina la scelta di
di soccorso da eseguire
fermare l’attacco o meno
intervento immediato o di
attesa del personale
specializzato
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Combattente, cosa
costituisce la presenza di
2306
una ferita penetrante al
collo?

Un’indicazione clinica che
determina l’applicazione
della procedura operativa
per trauma grave

Un’indicazione clinica che
determina la scelta di
intervento immediato o di
attesa del personale
specializzato

Secondo il Manuale del
Combattente, cosa
costituisce la presenza di
2307
una ferita penetrante al
torace?

Un’indicazione clinica che
determina l’applicazione
della procedura operativa
per trauma grave

Un’indicazione situazionale Un’indicazione clinica che
che determina la scelta di determina la scelta di
fermare l’attacco o meno
intervento immediato o di
attesa del personale
specializzato

Secondo il Manuale del
Combattente, cosa
costituisce la presenza di
2308
una ferita penetrante
all’addome?

Un’indicazione clinica che
determina l’applicazione
della procedura operativa
per trauma grave

Un’indicazione situazionale Un’indicazione situazionale Un’indicazione clinica che
che determina la strategia che determina la scelta di determina la scelta di
di soccorso da eseguire
fermare l’attacco o meno
intervento immediato o di
attesa del personale
specializzato

2309

La presenza di un’ustione di Un’indicazione clinica che
2° e 3° grado su più del 20% determina l’applicazione
della procedura operativa
del corpo?
per trauma grave

Secondo il Manuale del
Combattente, cosa
costituisce l’età del
2310
coinvolto, quando essa sia
minore di 5 anni?

Un’indicazione clinica che
determina l’applicazione
della procedura operativa
per trauma grave

Un’indicazione situazionale Un’indicazione situazionale
che determina la strategia che determina la scelta di
di soccorso da eseguire
fermare l’attacco o meno

Un’indicazione situazionale Un’indicazione clinica che
che determina la strategia determina la scelta di
di soccorso da eseguire
intervento immediato o di
attesa del personale
specializzato
Un’indicazione clinica che
determina la scelta di
intervento immediato o di
attesa del personale
specializzato

Un’indicazione situazionale
che determina la strategia
di soccorso da eseguire

Un’indicazione situazionale
che determina la scelta di
fermare l’attacco o meno

Un’indicazione situazionale Un’indicazione situazionale
che determina la scelta di che determina la strategia
fermare l’attacco o meno
di soccorso da eseguire
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Combattente, cosa
costituisce l’età del
2311
coinvolto, quando essa sia
maggiore di 55 anni?

Un’indicazione clinica che
determina l’applicazione
della procedura operativa
per trauma grave

Un’indicazione situazionale Un’indicazione clinica che
che determina la scelta di determina la scelta di
fermare l’attacco o meno
intervento immediato o di
attesa del personale
specializzato

Secondo il Manuale del
Combattente, cosa
costituisce la presenza di
2312
soggetti trovati non
coscienti?

Un’indicazione clinica che
determina l’applicazione
della procedura operativa
per trauma grave

Un’indicazione situazionale Un’indicazione situazionale Un’indicazione clinica che
che determina la strategia che determina la scelta di determina la scelta di
di soccorso da eseguire
fermare l’attacco o meno
intervento immediato o di
attesa del personale
specializzato

Un’indicazione situazionale
che determina la strategia
di soccorso da eseguire

Nell’ambito del soccorso,
La prevenzione
quale, tra le seguenti, è,
dell’ipotermia
secondo il Manuale del
Combattente, un’indicazione
2313
da seguire sempre
all’interno della valutazione
di un evento traumatico?

La misurazione della
pressione

La posizione distesa con le L’assunzione di acqua e
gambe alzate
zucchero

In merito a cosa, parlando di Per la prevenzione
soccorso, il Manuale del
dell’ipotermia
Combattente parla di
2314
utilizzare sempre una
coperta?

Per l’isolamento dell’arto
colpito

Per il tamponamento di
un’eventuale emorragia

Per coprire la scena del
soccorso

In merito a cosa, parlando di Per la prevenzione
soccorso, il Manuale del
dell’ipotermia
2315 Combattente parla di
utilizzare sempre un telo?

Per coprire la scena del
soccorso

Per l’isolamento dell’arto
colpito

Per il tamponamento di
un’eventuale emorragia
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale dei seguenti modi,
secondo il Manuale del
Combattente, va utilizzato
2316
sempre per la prevenzione
dell’ipotermia?

L’utilizzo di una coperta

L’utilizzo del fuoco

L’utilizzo di una lampada
che emani calore

L’utilizzo di borse di acqua
calda

Quale dei seguenti modi,
secondo il Manuale del
Combattente, va utilizzato
2317
sempre per la prevenzione
dell’ipotermia?

L’utilizzo di un telo adatto
allo scopo

L’utilizzo di borse di acqua
calda

L’utilizzo del fuoco

L’utilizzo di una lampada
che emani calore

RC

RP

RCPC

Quale, tra le seguenti sigle, RCP
indica la rianimazione
2318
cardiopolmonare?

La valutazione dello stato di nelle nozioni di primo
un’attività che può
coscienza, è…
soccorso del Manuale del effettuare solamente il
Combattente, è una
medico specializzato
2319
valutazione che precede
una delle azioni dell’abc del
soccorso

2320

Secondo il Manuale del
un’azione subordinata alla
Combattente, l’allertamento valutazione dello stato di
dei soccorsi avanzati, è...
coscienza della vittima

un’attività impossibile da
nelle nozioni di primo
effettuare in caso di aperto soccorso del Manuale del
conflitto
Combattente, una
valutazione che segue una
delle azioni dell’abc del
soccorso

un’azione che precede tutte un’azione possibile solo in
le altre, in tema di soccorso caso di cessazione del
conflitto
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La valutazione della

Risposta esatta
nelle nozioni di primo

pervietà delle vie aeree, è… soccorso del Manuale del
Combattente, è una
valutazione che precede
una delle azioni dell’abc del
soccorso

2321

L’Airway check, è…
2322

2325

un’azione effettuabile solo
da personale sanitario
specializzato

Risposta 3

Risposta 4

nelle nozioni di primo
un’azione necessaria solo
soccorso del Manuale del in caso di palese ostruzione
Combattente, una
valutazione che segue una
delle azioni dell’abc del
soccorso

un altro modo di chiamare una strategia utilizzata per un metodo utilizzato per far un’azione volta ad aprire
la valutazione della pervietà permettere alla vittima di
sputare il bolo alimentare
uno spiraglio in caso di
delle vie aeree
respirare in caso di
finito nell’esofago
eccessiva presenza di fumo

permanenza eccessiva in
un luogo chiuso

riguarda la fase B nelle
nozioni di primo soccorso
del Manuale del
Combattente

non riguarda nessuna delle
fasi ABC indicate nel
Manuale del Combattente

L’Airway check…

riguarda la fase A nelle
nozioni di primo soccorso
del Manuale del
Combattente

La valutazione della
presenza di attività
respiratoria…

nelle nozioni di primo
un’attività impossibile da
soccorso del Manuale del effettuare in caso di aperto
Combattente, è una
conflitto
valutazione che precede
una delle azioni dell’abc del
soccorso

Il Breathing check…

è un controllo della capacità è un respiro ritmato che va è un respiro trattenuto che
di respirare della vittima
fatto fare alla vittima
serve ad incanalare e
trattenere maggiormante
l’ossigeno

2323

2324

Risposta 2

riguarda la fase C nelle
nozioni di primo soccorso
del Manuale del
Combattente

nelle nozioni di primo
un’azione effettuabile solo
soccorso del Manuale del da personale sanitario
Combattente, è una
specializzato
valutazione che segue una
delle azioni dell’abc del
soccorso
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Il Breathing check…

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

riguarda la fase B dell’abc
del soccorso di cui parla il
Manuale del Combattente

riguarda la fase A dell’abc

serve per valutare la
presenza di attività
respiratoria

serve per capire se sia
serve per fornire un
possibile aspettare che il
ragguaglio dettagliato al
nemico sia neutralizzato
medico
prima di chiamare i soccorsi

serve per fornire un
ragguaglio dettagliato al
superiore

L’acronimo GAS, che si
trova sul Manuale del
2328
Combattente…

indica le attività: guardare,
ascoltare e sentire

indica le attività: gestire,
armare e sparare

indica le attività: guardare,
aggirare e sopraffare

indica le attività: gridare,
armare e sparire

La manovra
Guarda/Ascolta/Senti, è
2329
indicata dalla sigla:

GAS

LHL

LLH

SAG

2326

La manovra
Guarda/Ascolta/Senti…
2327

La valutazione della
presenza di attività
circolatoria...
2330

Secondo il Manuale del
Combattente, il Circulation
2331
check…

del soccorso di cui parla il
Manuale del Combattente

nelle nozioni di primo
un’azione effettuabile solo
soccorso del Manuale del da personale sanitario
Combattente, è una
specializzato
valutazione che precede
una delle azioni dell’abc del
soccorso

riguarda la fase C dell’abc

Risposta 4

del soccorso di cui parla il
Manuale del Combattente

non riguarda nessuna delle
fasi ABC indicate nel
Manuale del Combattente

un’attività impossibile da
nelle nozioni di primo
effettuare in caso di aperto soccorso del Manuale del
conflitto
Combattente, è una
valutazione che segue una
delle azioni dell’abc del
soccorso

è un controllo effettuato per è un controllo effettuato per è un controllo effettuato per è un controllo effettuato per
rilevare l’attività circolatoria rilevare l’attività respiratoria rilevare l’attività motoria
rilevare l’attività cerebrale

Pag. 464 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda
Circulation check…

2332

Risposta esatta

riguarda la fase C dell’abc
del soccorso di cui parla il
Manuale del Combattente

Risposta 2

Risposta 3

non riguarda nessuna delle riguarda la fase B dell’abc
fasi ABC indicate nel
del soccorso di cui parla il
Manuale del Combattente Manuale del Combattente

Risposta 4

riguarda la fase A dell’abc
del soccorso di cui parla il
Manuale del Combattente

Secondo il Manuale del
permette di rilevare la
Combattente, il controllo del presenza di attività
2333
polso carotideo...
circolatoria

permette di rilevare l’attività permette di comprendere la permette di rilevare lo stato
respiratoria
presenza o meno di uno
delle vie aeree
stato di coscienza

Secondo il Manuale del
permettono di rilevare la
Combattente, la rilevazione presenza di attività
2334
di segni di circolo…
circolatoria

permettono di rilevare lo
stato delle vie aeree

permettono di comprendere permettono di rilevare
la presenza o meno di uno l’attività respiratoria
stato di coscienza

Come riportato nel Manuale l’acronimo ABC
del Combattente, i termini:
2335 Airway, Breathing e
Circulation, indicano…

l’acronimo GAS

l’acronimo PAS

l’acronimo ARC

In quale contesto il Manuale Nelle nozioni di primo
del Combattente parla della soccorso
2336 manovra
Guarda/Ascolta/Senti?

Nella sezione dedicata
all’attacco

Nella sezione dedicata al
nascondersi

Non esiste

A cosa serve la tecnica
A ripristinare la respirazione Non esiste
“bocca-a-bocca” riportata sul
2337
Manuale del Combattente?

A ripristinare l’attività
circolatoria

A fornire ossigeno diretto al
cervello

A cosa servono le
compressioni toraciche di
2338 cui parla il Manuale del
Combattente?

A ripristinare la respirazione Non esistono

A ripristinare l’attività
circolatoria

A ripristinare l’attività
cerebrale
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Risposta esatta

In tema di soccorso, quale I guanti monouso in lattice
tra i seguenti è un esempio
di ciò che intende il Manuale
2339 del Combattente quando
parla di “utilizzo di dispositivi
di protezione individuale”?
In che occasione il Manuale
del Combattente parla di
2340
guanti monouso in lattice?

Risposta 2
Pistola

Risposta 3
Calzini in microfibra

Quando, in tema di
Quando in tema di uccisioni Quando in tema di
soccorso, fa un esempio di particolari, tratta di impronte contaminazioni, tratta di
dispositivi di protezione
sostanza tossiche
individuale

Risposta 4
Valeriana

Non ne parla

A quale scopo il Manuale
Per valutarne lo stato di
del Combattente riporta che coscienza
2341 si debba chiamare la vittima
a voce alta?

Per far capire al resto del
gruppo chi è la vittima

Per far capire alla vittima
Per richiamare l’attenzione
che si trovi lontano che ci si della vittima sotto attacco
sta organizzando per il
nemico
soccorso

A quale scopo il Manuale
Per valutarne lo stato di
del Combattente riporta che coscienza
si debba scuotere le spalle
2342 della vittima?

Per richiamare l’attenzione Per richiamare l’attenzione Per agevolare la
della vittima, facendo capire della vittima sotto attacco
respirazione
che ci si sta organizzando nemico
per il soccorso

A quale scopo il Manuale
Per valutarne lo stato di
del Combattente riporta che coscienza
2343 si debba effettuare una
stimolazione dolorosa?

Per comprendere se ci sia
un sospetto di paralisi in
corso

Non è prevista una
manovra simile
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Secondo il Manuale del
Un pizzico ai muscoli del
Combattente, quale, tra i
collo
seguenti, è un esempio di
2344 stimolazione dolorosa che
va effettuata sulla vittima in
determinati casi?

Uno schiaffo sul viso

Un calcio sullo stinco

Una schicchera sul naso

Secondo il Manuale del
Si deve procedere alla
Combattente, cosa va fatto sequenza ABC
2345 quando si sia accertato lo
stato d’incoscienza?

Si deve procedere alla
sequenza PAS

Si deve procedere alla
sequenza GAS

Si deve procedere alla
sequenza ARC

Secondo il Manuale del
Va allertato il soccorso
Combattente, cosa va fatto avanzato
2346 quando si sia accertato lo
stato d’incoscienza?

Bisogna riscaldare la vittima Bisogna idratare la vittima
con un telo termico
con l’acqua

Bisogna annotare tutte le
informazioni utili da
riportare al superiore

Secondo il Manuale del
Combattente, cosa va fatto
2347 quando si sia accertato lo
stato d’incoscienza?

Bisogna idratare la vittima
con l’acqua

Bisogna annotare tutte le
informazioni utili da
riportare al superiore

Bisogna riscaldare la vittima
con un telo termico

Secondo il Manuale del
Quando si sia accertato lo
Combattente, quando va
stato d’incoscienza
posizionata la vittima supina
2348 a terra, con il capo, il tronco
e gli arti allineati?

Quando richiesto dalla
vittima

Quando vi sia il pericolo di
spari provenienti da un
nemico di cui non si
conosce il posizionamento

Non vi è un’indicazione
specifica in tal senso

Secondo il Manuale del
Va scoperto il torace della
Combattente, cosa va fatto vittima
2349 quando si sia accertato lo
stato d’incoscienza?

Va coperto il torace della
vittima

Vanno scoperte le gambe
della vittima

Va coperta la vittima con
una coperta termica

Va posizionata la vittima
supina su un piano rigido,
con il capo, il tronco e gli
arti allineati
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Che non è necessario
Combattente, quando viene rimuoverne la parte
indicato di dover scoprire il posteriore in prima istanza
2350 torace della vittima, cosa
dice rispetto al giubbotto
antiproiettile?

Che è necessario
Non dice nulla in merito
immediatamente rimuovere
anche la parte posteriore

Che solo la vittima può
decidere se rimuovere o
meno il giubbotto
antiproiettile

Nel Manuale del
Giubbotto Anti Proiettile
2351 Combattente, cosa indica
l’acronimo GAP?
Secondo il Manuale del
la vittima può essere
Combattente, mantenendo spostata
in asse la testa, il collo ed il
2352
tronco, quando la situazione
tattica lo consenta…

Guardare Ascoltare Parlare Gestire Armare Puntare

Giungere Avanzare Puntare

la vittima può attendere i
soccorsi più a lungo

la vittima viene tenuta fuori la vittima va messa a riparo
pericolo grazie ad
senza che si debba
un’idratazione costante
spostare

Secondo il Manuale del
la fase A del soccorso
Combattente, la liberazione
2353 delle vie aeree superiori,
costituisce…

la fase B del soccorso

la fase C del soccorso

la fase D del soccorso

Secondo il Manuale del
è sintomo della perdita di
Combattente, il rilassamento coscienza
2354
muscolare della vittima…

è sintomo del recupero
delle forze

è sintomo della perdita di
sensibilità muscolare

è sintomo del
funzionamento dei farmaci
antidolorifici

Come viene descritto dal
va ad ostruire le prime vie
Manuale del Combattente, aeree
2355
quando la lingua si rilassa…

libera le vie aeree

permette le manovre di
soccorso

si devono attendere le
strumentazioni specifiche
prima di intervenire
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Combattente, iper2356 estendere la testa della
vittima…

serve a liberare le vie aeree serve a preservare la spina serve ad agevolare il lavoro serve a rilassare i muscoli
superiori
dorsale dalla
del midollo osseo
cervicali in tensione
degenerazione di eventuali
lesioni

Secondo il Manuale del
Combattente, sollevare il
2357 mento della vittima con
l’indice ed il medio…

serve a liberare le vie aeree serve a preservare la spina serve ad agevolare il lavoro serve a rilassare i muscoli
superiori
dorsale dalla
del midollo osseo
cervicali in tensione
degenerazione di eventuali
lesioni

Secondo il Manuale del
permette di effettuare una
Combattente, la trazione
trazione della lingua in
effettuata con l’iperavanti
2358
estensione della testa della
vittima…

permette di effettuare una
trazione della lingua in
dietro

permette alla lingua di
rilassarsi, agevolando il
lavoro

permette alla lingua di
essere tirata manualmente
fuori dalla bocca

Come si chiama la manovra La manovra con il “dito ad
indicata dal Manuale del
uncino”
Combattente per rimuovere
2359
oggetti o alimenti nella
bocca della vittimna?

La manovra di Heimlich

La manovra GAS

La manovra valsalva

Dopo aver controllato e
messo nel modo corretto la
lingua, cosa viene indicato
come passo successivo, da
2360
effettuare sotto stretto
controllo visivo, sul Manuale
del Combattente?

Va controllato che le gambe Vanno piegate le gambe
della vittima siano messe in della vittima
alto rispetto al livello in cui è
posta la testa

Va effettuato il controllo per
vedere se vi siano oggetti o
residui alimentari nella
bocca della vittima
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Secondo il Manuale del
Combattente, mantenere il
2361 mento sollevato ed il capo
esteso, è un’azione…

Risposta esatta
della manovra GAS

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

che può essere effettuata
solo da personale medico
specializzato

della manovra PAS

pericolosa da effettuare
sulle vittime da traumi gravi

Secondo il Manuale del
della manovra GAS
Combattente, avvicinare la
2362 guancia alla bocca e al naso
della vittima, è un’azione…

della manovra PAS

della manovra valsalva

della manovra ARC

Secondo il Manuale del
della manovra GAS
Combattente, guardare se il
2363 torace si alza e si abbassa, è
un’azione…

della manovra valsalva

della manovra ARC

della manovra PAS

Secondo il Manuale del
della manovra GAS
Combattente, ascoltare se ci
2364 sono rumori respiratori, è
un’azione…

della manovra ARC

della manovra PAS

della manovra valsalva

Secondo il Manuale del
della manovra GAS
Combattente, sentire
l’eventuale passaggio di aria
2365 espirata dalla vittima, è
un’azione…

della manovra PAS

della manovra valsalva

della manovra ARC

Sulla figura relativa alla
Lateralmente
liberazione delle vie aeree
superiori, operata tramite la
manovra con il dito ad
2366
uncino, riportata sul
Manuale del Combattente,
come è posta la testa della
vittima?

Con il volto rivolto verso
l’alto

Con il volto rivolto verso il
basso

Non è riportata una figura
che rappresenti tale
manovra
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale, tra le seguenti, è una Valutare la presenza o
valutazione che, secondo il meno di segni di circolo
Manuale del Combattente, il
2367
soccorritore deve operare
rispetto alla vittima?

Valutare lo stato dei vestiti e Valutare lo stato delle armi Valutare la presenza o
dell’equipaggiamento della della vittima e metterle in
meno di altri soccorritori, al
vittima
sicurezza
fine di dividersi
agevolmente i ruoli

Quale, tra i seguenti, è un
indizio della presenza o
2368
meno di segni di circolo?

Colorito cutaneo

Temperatura bassa

Rilassamento muscolare

Quale, tra i seguenti, è un
indizio della presenza o
2369
meno di segni di circolo?

Tonicità muscolare

Rilassamento muscolare

Unghie di colore tendente al Temperatura bassa
giallo

Quale, tra i seguenti, è un
indizio della presenza o
2370
meno di segni di circolo?

Movimento

Temperatura bassa

Rilassamento muscolare

Quale, tra i seguenti, è un
indizio della presenza o
2371
meno di segni di circolo?

Tosse

Unghie di colore tendente al Temperatura bassa
giallo

Rilassamento muscolare

Quale, tra i seguenti, è,
secondo il Manuale del
Combattente, l’acronimo
2372
relativo alla rilevazione dei
segni di circolo?

MO. TO. RE.

P.A.S.

R.C.P.

A.R.C.

Cosa sta ad indicare,
secondo il Manuale del
2373 Combattente, l’acronimo
MO. TO. RE.?

I segni di circolo

La rianimazione
cardiopolmonare

Le fasi del soccorso

Le attività relative al
controllo della situazione
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Quale, tra i seguenti, è un
indizio della presenza o
2374
meno di segni di circolo?

Risposta esatta
Respiro

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Temperatura bassa

Rilassamento muscolare

In quale ambito, secondo il Quando si parla della
Manuale del Combattente, il valutazione dei segni di
2375 colorito cutaneo è riportato circolo ai fini del soccorso
come elemento importante?

Quando si parla di
occultamento

Quando si parla di stati
Quando si parla di
d’ansia e attacchi di panico temperatura nei bivacchi

In quale ambito, secondo il
Manuale del Combattente,
2376 la tonicità muscolare è
riportata come elemento
importante?
In quale ambito, secondo il
Manuale del Combattente, il
2377 movimento è riportato come
elemento importante?

Quando si parla della
valutazione dei segni di
circolo ai fini del soccorso

Quando si parla di strategie Quando si parla
Quando si parla di
di attacco
dell’allenamento muscolare selezione delle reclute

Quando si parla della
valutazione dei segni di
circolo ai fini del soccorso

Quando si parla di
autonomia nella fuga

In quale ambito, secondo il
Manuale del Combattente,
2378 la tosse è riportata come
elemento importante?

Quando si parla della
valutazione dei segni di
circolo ai fini del soccorso

Quando si parla dei congedi Quando si parla di
per problematiche di salute selezione delle reclute

In quale ambito, secondo il Quando si parla della
Manuale del Combattente, il valutazione dei segni di
respiro è riportato come
2379
circolo ai fini del soccorso
elemento importante?

Quando si parla di
osservazione del silenzio

Unghie di colore tendente al
giallo

Quando si parla di strategie Quando si parla di
diversificate sul campo di
selezione delle reclute
battaglia

Quando si parla di
osservazione del silenzio

Quando si parla di attacchi Quando si parla di
d’ansia e attacchi di panico preparazione a prove
antifisiologiche
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In quale tra i seguenti casi, In caso di assenza di
secondo il Manuale del
pulsazione carotidea
Combattente, il soccorritore
2380
riterrà la vittima senza
circolazione spontanea?

In caso di temperatura
corporea molto alta

In caso di eccessiva
tachicardia

In caso di pressione troppo
alta

Secondo il Manuale del
Che possa essere privo di
Combattente, cosa dovrà
circolazione spontanea
ritenere il soccorritore che
2381
vede una persona che non
si muove o non deglutisce?

Che stia dormendo

Che stia in preda ad un
attacco di panico

Che sia in preda ad un
attacco epilettico

Secondo il Manuale del
Che possa essere privo di
Combattente, tra le seguenti circolazione spontanea
alternative, cosa dovrà
2382 ritenere il soccorritore che
vede una persona che non
tossisce?

Non dovrà ritenere nulla di
particolare

Che non ci sia più nulla da
fare

Che possa essere in apnea
per ostruzione da corpo
estraneo conficcato nelle
vie aeree profonde

Secondo il Manuale del
Combattente, cosa dovrà
ritenere il soccorritore che
2383
vede una persona che non
respira?

Che possa essere privo di
circolazione spontanea

Che possa essere in preda Che possa essere in preda Che non ci sia più nulla da
ad un attacco di panico
ad un attacco epilettico
fare

Secondo il Manuale del
Combattente, tra le
seguenti, quale tipo di
2384
valutazione deve essere
effettuata per massimo 10
secondi?

La presenza di circolazione Quella per prendere la mira Quella di prendere la mira
spontanea nella vittima
prima di sparare
prima di lanciare una
bomba a mano
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Combattente, quando si
2385 applica la respirazione
bocca a naso?

Quando l’attività respiratoria Quando l’attività circolatoria Quando l’attività cerebrale
sia assente
sia assente
sia assente

In nessuno dei casi elencati

Come scritto sul Manuale
del Combattente, a cosa
serve la tecnica della
2386
respirazione bocca a
bocca?

Ad applicare una
Ad applicare una pressione
respirazione artificiale che utile al ripristino della
possa indurre al ripristino di coscienza della vittima
quella naturale

Ad applicare una
respirazione finalizzata
all’interruzione dell’attacco
epilettico in corso

Ad applicare una pressione
finalizzata all’interruzione
dell’attacco di panico in
corso

A che proposito il Manuale Quando parla della
del Combattente dice di
manovra di respirazione
posizionarsi a fianco della
vittima, mantenere il capo artificiale
2387 iper-esteso tenendo una
mano sulla fronte e
sollevare il mento con due
dita dell'altra mano?

Quando parla della
Quando parla della
manovra di
manovra valsalva
immobilizzazione finalizzata
all’interruzione dell’attacco
di panico

A che proposito il Manuale Quando parla della
del Combattente dice di far manovra di respirazione
aderire le proprie labbra
artificiale
2388 completamente a tenuta
intorno alla bocca della
vittima?

Quando parla della
manovra valsalva

Quando parla della
manovra di Heimlich

Quando parla della
manovra di epley

A che proposito il Manuale Quando parla della
del Combattente dice di
manovra di respirazione
chiudere le narici della
artificiale
2389 vittima con il 1° e 2° dito
della mano posta sulla
fronte e dopo insufflare?

Quando parla della
manovra di epley

Quando parla della
manovra valsalva

Quando parla della
manovra di Heimlich
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

A che proposito il Manuale Quando parla della
del Combattente dice di
manovra di respirazione
osservare che il torace della
2390 vittima si alzi mentre si
artificiale
insuffla?

Quando parla della
manovra di Heimlich

A che proposito il Manuale Quando parla della
del Combattente dice che manovra di respirazione
ogni ventilazione deve
2391
artificiale
durare circa 1 secondo?

Quando parla della tecnica Quando parla della tecnica Quando parla della tecnica
per bloccare un attacco di per bloccare un attacco
per espellere un gas nocivo
panico
epilettico
accidentalmente inalato

Quale, tra le seguenti, è una Per agevolare la fase di
specifica riportata sul
espirazione della vittima
Manuale del Combattente, occorre aprire le narici
2392
in tema di manovra di
respirazione artificiale?

Per agevolare la fase di
espirazione della vittima
occorre metterla seduta ed
aprire le spalle

Quando parla della
manovra di epley

Per agevolare la fase di
espirazione della vittima
occorre tenere chiuse le
narici

Risposta 4
Quando parla della
manovra valsalva

Per agevolare la fase di
espirazione della vittima
occorre tenere chiusa la
bocca

Quale, tra le seguenti, è una
specifica riportata sul
Manuale del Combattente,
2393 in tema di manovra di
respirazione artificiale?

Tra un’insufflazione e l'altra
allontanarsi dalla vittima
per andare ad inspirare aria
ricca di ossigeno ed
attendere che la gabbia
toracica della vittima si
abbassi

Tra un’insufflazione e l'altra Tra un’insufflazione e l’altra, Tra un’insufflazione e l’altra,
fermarsi per qualche
è importante avere un ritmo è importante accertarsi che
secondo per permettere che serrato e non fermarsi, per il naso e la bocca della
la vittima espiri
evitare che la gabbia
vittima rimangano chiusi
toracica della vittima si
abbassi

A che proposito il Manuale
del Combattente dice
bisogna insufflare attraverso
2394 il naso mantenendo sempre
l’iper-estesione del capo?

Quando, per qualche
motivo, la ventilazione
attraverso la bocca è
impedita

Quando si effettua la
manovra di epley

Quando si sa che la vittima Quando si effettua la
manovra di Heimlich
respira sempre e solo col
naso
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Risposta esatta

Risposta 2

In che modo, secondo il
Quando si applicano
Quando si lascia aperta la
Manuale del Combattente, insufflazioni troppo brusche bocca della vittima
durante la manovra di
2395 respirazione artificiale, si

Risposta 3
Quando si lascia aperto il
naso della vittima

rischia l’introduzione di aria
nello stomaco?

Risposta 4
Quando si procede alla
manovra di respirazione
artificiale applicando
un’eccessiva estensione
della testa

In che modo, secondo il
Manuale del Combattente,
si rischia l’introduzione di
2396 aria nello stomaco durante
la manovra di respirazione
artificiale?

Quando si procede alla
manovra di respirazione
artificiale applicando
un’insufficiente estensione
della testa

Quando si applicano
Quando si lascia aperto il
insufflazioni più lunghe di 4 naso della vittima
secondi l’una

Quando si lascia aperta la
bocca della vittima

Secondo il Manuale del
Combattente, perché,
durante le manovre di
2397 respirazione artificiale, è
necessario stare attenti a
non applicare insufflazioni
troppo brusche?
Secondo il Manuale del
Combattente, perché,
durante le manovre di
respirazione artificiale, è
2398
necessario stare attenti a
non applicare insufflazioni
con insufficiente estensione
della testa?

Perché si rischia
l’ntroduzione di aria nello
stomaco

Perché si rischia
Perché si rischia
Perché si rischia il
insufficiente introduzione di insufficiente introduzione di soffocamento dei polmoni
aria nello stomaco
aria nei polmoni
della vittima

Perché si rischia
l’ntroduzione di aria nello
stomaco

Perché si rischia il
soffocamento dei polmoni
della vittima

Perché si rischia
Perché si rischia
insufficiente introduzione di insufficiente introduzione di
aria nei polmoni
aria nello stomaco
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In che modo, secondo il
Quando si applicano
Manuale del Combattente, insufflazioni troppo brusche
si rischia la distensione
2399 gastrica durante la manovra
di respirazione artificiale?

Quando si procede alla
manovra di respirazione
artificiale applicando
un’eccessiva estensione
della testa

Quando si procede alla
manovra di respirazione
mentre si spinge sullo
stomaco della vittima

Quando si procede alla
manovra di respirazione
senza aver liberato le vie
aeree profonde

In che modo, secondo il
Manuale del Combattente,
si rischia distensione
2400 gastrica durante la manovra
di respirazione artificiale?

Quando si procede alla
manovra di respirazione
mentre si spinge sullo
stomaco della vittima

Quando si procede alla
manovra di respirazione
senza aver liberato le vie
aeree profonde

Quando si procede alla
manovra di respirazione
artificiale applicando
un’eccessiva estensione
della testa

Quando si procede alla
manovra di respirazione
artificiale applicando
un’insufficiente estensione
della testa

Secondo il Manuale del
Perché in tal modo si rischia Perché in tal modo si rischia Perché in tal modo si rischia Perché in tal modo si crea
Combattente, perché,
la distensione gastrica
la lesione dell’esofago della il soffocamento dei polmoni per la vittima un forte rischio
durante le manovre di
vittima
della vittima
di embolia
2401 respirazione artificiale, è
necessario stare attenti a
non applicare insufflazioni
troppo brusche?
Perché, secondo il Manuale Perché in tal modo si rischia Perché in tal modo si rischia Perché in tal modo si crea Perché in tal modo si rischia
del Combattente, durante le la distensione gastrica
il soffocamento dei polmoni per la vittima un forte rischio la lesione dell’esofago della
manovre di respirazione
della vittima
di embolia
vittima
artificiale, è necessario stare
2402
attenti a non applicare
insufflazioni con insufficiente
estensione della testa?
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In che occasione il Manuale
del Combattente parla della
possibilità di vomito con
conseguente rischio
gravissimo per la vita a
2403
seguito di inalazione
nell’albero respiratorio,
anche se per quantità
minime, di materiale
alimentare?
In che occasione il Manuale
del Combattente parla della
possibilità di vomito con
conseguente rischio
gravissimo per la vita a
2404
seguito di inalazione
nell’albero respiratorio,
anche se per quantità
minime, di materiale
alimentare?
Secondo il Manuale del
Combattente, perché,
durante le manovre di
2405 respirazione artificiale, è
necessario stare attenti a
non applicare insufflazioni
troppo brusche?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quando si procede alla
manovra di respirazione
artificiale applicando
insufflazioni troppo brusche

Quando si procede alla
manovra di respirazione
mentre si spinge sullo
stomaco della vittima

Quando si procede alla
manovra di respirazione
artificiale applicando
un’eccessiva estensione
della testa

Quando si procede alla
manovra di respirazione
senza aver liberato le vie
aeree profonde

Quando si procede alla
manovra di respirazione
artificiale applicando
un’insufficiente estensione
della testa

Quando si procede alla
manovra di respirazione
artificiale applicando
un’eccessiva estensione
della testa

Quando si procede alla
manovra di respirazione
senza aver liberato le vie
aeree profonde

Quando si procede alla
manovra di respirazione
mentre si spinge sullo
stomaco della vittima

Perché si crea la possibilità Perché in tal modo si rischia Perché in tal modo si crea Perché in tal modo si rischia
di vomito con conseguente il soffocamento dei polmoni per la vittima un forte rischio la lesione dell’esofago della
rischio gravissimo per la
della vittima
di embolia
vittima
vita
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Perché, secondo il Manuale Perché si crea la possibilità Perché in tal modo si crea Perché in tal modo si rischia Perché in tal modo si rischia
del Combattente, durante le di vomito con conseguente per la vittima un forte rischio la lesione dell’esofago della il soffocamento dei polmoni
manovre di respirazione
rischio gravissimo per la
di embolia
vittima
della vittima
artificiale, è necessario stare vita
2406
attenti a non applicare
insufflazioni con insufficiente
estensione della testa?
Secondo il Manuale del
Ad un nostro errore
Combattente, a cosa deve
far pensare la mancanza di
2407 sollevamento del torace
durante le manovre di
respirazione artificiale?

Ad una malformazione della Alla troppa potenza
vittima
impiegata nelle manovre

Ad un’ostruzione profonda

Secondo il Manuale del
Combattente, cosa deve
portarci a pensare di aver
2408
sbagliato le manovre di
respirazione artificiale?

Il fatto che la vittima inizi a
tossire

Il fatto che la vittima inizi a
muoversi

Il fatto che la vittima inizi ad
avere degli spasmi

Bisogna fermarsi ed
attendere il soccorso di
un’altra persona

Bisogna farsi aiutare da
qualcuno e ricominciare

Bisogna continuare con più
insistenza

Mirare Caricare Eliminare

Monitorare Camminare
Evacuare

Movimento
Cardiocircolatorio
Emocromatico

Il fatto che il torace della
vittima non si sollevi

Secondo il Manuale del
Bisogna riposizionare la
Combattente, cosa si deve testa della vittima e
fare se, durante la manovra ricominciare ad insufflare
2409
di respirazione artificiale ci si
rende conto di aver
sbagliato?
Quale, tra le seguenti
Massaggio Cardiaco
alternative, indica l’acronimo Esterno
2410 M.C.E. che troviamo sul
Manuale del Combattente?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nel Manuale del
M.C.E.
Combattente, come viene
2411
indicato il massaggio
cardiaco esterno?
Come si effettua, secondo il Attraverso compressioni
Manuale del Combattente, toraciche
2412 un massaggio cardiaco
esterno?

MA.CA.EST.

MA.CAR.E.

M.C.

Attraverso l’alternanza di
getti di acqua bollente e
getti di acqua ghiacciata

Attraverso una serie di
pizzichi da effettuare sulle
gote e sulle estremità degli
arti della vittima

Attraverso il c.d. tiraggio
degli arti, che può essere
effettuato da almeno una
coppia di soccorritori

Tra i seguenti, qual è una
Circolazione artificiale
definizione effettuata dal
Manuale del Combattente
2413
per indicare le compressioni
toraciche?

Eterocircolazione

Trasfusione manuale

Manipolazione trasfusiva

Sul Manuale del
Combattente, come si
2414 effettua la “circolazione
artificiale”?

Attraverso una serie di
Attraverso il c.d. tiraggio
pizzichi da effettuare sulle degli arti, che può essere
gote e sulle estremità degli
effettuato da almeno una
arti della vittima

Attraverso compressioni
toraciche

Attraverso l’alternanza di
getti di acqua bollente e
getti di acqua ghiacciata

coppia di soccorritori

Quale, tra le seguenti
II cuore si trova all'interno II cuore si trova subito
Il cuore si trova sulla
Il cuore di trova all’interno
descrizioni che si trovano
della gabbia toracica, subito sopra la gabbia toracica ed sinistra della gabbia
della gabbia toracica, sulla
nel Manuale del
dietro lo sterno
il diaframma
toracica, davanti al polmone sinistra, subito sotto il
2415
Combattente, indica dove è
diaframma
posizionato il cuore?
Quale organo, come si
Il cuore
legge anche sul Manuale
del Combattente, è
2416 posizionato all’interno della
gabbia toracica, subito
dietro lo sterno?

Il fegato

La milsa
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Viene compresso tra la
colonna vertebrale e lo
sterno

Viene tenuto fermo per
almeno 5 secondi

Viene pompato molto
velocemente rispetto a
come agisce naturalmente

Viene tenuto fermo per
massimo 3 secondi

Assieme ad un aumento
della pressione all'interno
del torace, il sangue
contenuto nelle camere
cardiache e nei grossi vasi
viene spinto in circolo

Assieme ad un
abbassamento della
pressione all'interno del
torace, il sangue contenuto
nelle camere cardiache e
nei grossi vasi viene tenuto
sotto controllo

Il cuore viene tenuto fermo
per permettere all’ossigeno
di stazionare nel cervello, di
modo che le funzioni
cerebrali non vengano
compromesse

Il cuore viene sollecitato
con un ritmo triplicato
rispetto a quello normale.
Questo permette
all’ossigeno di stazionare
nel cervello

In quale manovra, secondo M.C.E.
il Manuale del Combattente,
il cuore viene compresso tra
2419
la colonna vertebrale e lo
sterno?

R.C.D.

C.A.S.

A.R.C.

In quale manovra, secondo M.C.E.
il Manuale del Combattente,
assieme ad un aumento
della pressione all'interno
2420 del torace, il sangue
contenuto nelle camere
cardiache e nei grossi vasi
viene spinto in circolo?

A.R.C.

R.C.D.

C.A.S.

Tra le seguenti descrizioni
del Manuale del
Combattente, cosa succede
2417
al cuore durante il
massaggio cardiaco
esterno?
Tra le seguenti descrizioni
del Manuale del
Combattente, cosa succede
durante il massaggio
2418 cardiaco esterno?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

A quale scopo il Manuale
Per permettere la manovra
del Combattente riporta che M.C.E.
sia di fondamentale
2421
importanza che la vittima
stia supina su di un piano
rigido?
A quale scopo il Manuale
Per permettere la manovra
del Combattente riporta che M.C.E.

Per permettere la manovra Per permettere la manovra Per permettere la manovra
A.R.C.
C.A.S.
R.C.D.

Per procedere al massaggio
cardiaco esterno, tra le
seguenti alternative, cosa
2423 viene indicato di fare dal
Manuale del Combattente,
prima della compressione?

Il soccorritore deve gettare
acqua sopra la vittima per
preparare il corpo alla
manovra

sia di fondamentale
importanza che che il
2422 soccorritore si posizioni in
modo che le braccia e le
spalle siano
sulla verticale dell'area di
compressione?

Il soccorritore deve cercare
il punto di compressione e
posizionare nel modo
corretto le mani

Far scorrere il 4° dito lungo
Quale, tra le seguenti
il margine inferiore della
alternative, è descritta dal
cassa toracica
Manuale del Combattente,
2424 come una parte della
procedura di
posizionamento per la
manovra M.C.E.?
Far scorrere il 4° dito lungo il del posizionamento per la
margine inferiore della
manovra M.C.E.
cassa toracica, come
2425
riportato sul Manuale del
Combattente, è una parte…

Per permettere la manovra Per permettere la manovra Per permettere la manovra
C.A.S.
R.C.D.
A.R.C.

Il soccorritore deve cercare
un appoggio di almeno 10
centimetri per procedere
alla manovra

Il soccorritore deve
necessariamente operare a
contatto della pelle della
vittima. A tale scopo deve
rimuovere la parte superiore
dei vestiti

Far scorrere il 2° dito lungo Far scorrere il 2° dito lungo Far scorrere il 4° dito lungo
il margine superiore della
il margine inferiore della
il margine superiore della
cassa toracica
cassa toracica
cassa toracica

della procedura per
interrompere un attacco di
panico in corso

della manovra di epley
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Quale, tra le seguenti
alternative, è descritta dal
Manuale del Combattente,
2426 come una parte della
procedura di
posizionamento per la
manovra M.C.E.?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Individuare il
Far scorrere il 2° dito lungo Far scorrere il 4° dito lungo Individuare il punto che si
punto di incontro delle due il margine inferiore della
il margine superiore della
trova a metà tra l’ombelico
arcate costali con lo sterno
cassa toracica

cassa toracica

ed il pube

Individuare il punto di
del posizionamento per la
incontro delle due arcate
manovra M.C.E.
costali con lo sterno, come
2427 riportato sul Manuale del
Combattente, è una parte…

del posizionamento per la
manovra A.R.C.

della procedura per
interrompere un attacco di
panico in corso

della manovra di epley

Quale, tra le seguenti
Affiancare al 4° dito il 2° e
alternative, è descritta dal
3° dito della stessa mano
Manuale del Combattente,
2428 come una parte della
procedura di
posizionamento per la
manovra M.C.E.?
Affiancare al 4° dito il 2° e 3° del posizionamento per la
dito della stessa mano,
manovra M.C.E.
2429 come riportato sul Manuale
del Combattente, è una
parte…

Affiancare al 2° dito il 1° e
3° dito della stessa mano

Affiancare al 4° dito il 2° e
3° dito dell’altra mano

Affiancare al 2° dito il 1° e
3° dito dell’altra mano

della procedura per
interrompere un attacco di
panico in corso

della manovra di epley

del posizionamento per la
manovra A.R.C.

Facendo scorrere solo il
"calcagno" di una mano
lungo la porzione centrale
dello sterno fino ad
incontrare ed affiancare il
1°- 2° dito dell’altra mano

Facendo scorrere solo il
"calcagno" di una mano
lungo la porzione laterale
dello sterno fino ad
incontrare ed affiancare il
4°- 5° dito dell’altra mano

Facendo scorrere solo il
"calcagno" di una mano
lungo la porzione laterale
dello sterno fino ad
incontrare ed affiancare il
3°- 4° dito dell’altra mano

Il Manuale del Combattente, Facendo scorrere solo il
nella manovra M.C.E.,
"calcagno" di una mano
individua il punto corretto lungo la porzione centrale
dove effettuare le
dello sterno fino ad
2430 compressioni. Tale punto si incontrare ed affiancare il
raggiunge:
2°- 3° dito dell’altra mano
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Il punto esatto per
Combattente, cosa si
effettuare la manovra
raggiunge facendo scorrere
M.C.E.
solo il "calcagno" di una
mano
lungo
la
porzione
2431
centrale dello sterno fino ad
incontrare ed affiancare il
2°- 3° dito dell’altra mano?

Il punto esatto per
effettuare la manovra di
epley

Il punto esatto per
effettuare la manovra
A.R.C.

Il punto esatto per sferrare il
colpo volto all’interruzione
dell’attacco di epilettico

Il Manuale del Combattente,
nella manovra M.C.E.,
descrive precisamente il
posizionamento da
2432
effettuare. Quale, tra le
seguenti alternative, è una
parte di tale procedura?

Appoggiare il "calcagno"
della prima mano sopra
l'altra ed intrecciare le dita
per assicurarsi che
comprimano le costole

Facendo scorrere solo il
"calcagno" di una mano
lungo la porzione laterale
dello sterno fino ad
incontrare ed affiancare il
3°- 4° dito dell’altra mano

Facendo scorrere solo il
"calcagno" di una mano
lungo la porzione laterale
dello sterno fino ad
incontrare ed affiancare il
4°- 5° dito dell’altra mano

della procedura per
interrompere un attacco di
panico in corso

della manovra di epley

del posizionamento per la
manovra A.R.C.

Appoggiare il "calcagno"
della prima mano sopra
l'altra ed intrecciare le dita
per assicurarsi che
rimangano sollevate e non
comprimano le costole

Appoggiare il "calcagno" di del posizionamento per la
una mano sopra l'altra ed manovra M.C.E.
intrecciare le dita per
assicurarsi che rimangano
2433 sollevate e non comprimano
le costole, come riportato
sul Manuale del
Combattente, è una parte…

Il Manuale del Combattente, Comprimere ritmicamente il Comprimere ritmicamente il Comprimere ritmicamente il Comprimere ritmicamente il
nella manovra M.C.E.,
torace a una frequenza di torace a una frequenza di torace a una frequenza di torace a una frequenza di
spiega esattamente come 100-120/min
80- 100/min
110-130/min
90-110/min
2434
agire. Quale, tra le seguenti,
è una parte della
procedura?
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Risposta esatta

Comprimere ritmicamente il della procedura M.C.E.
torace a una frequenza di
100-120/min, come
2435 riportato sul Manuale del
Combattente, è una parte…
Come riportato anche nel
Manuale del Combattente,
2436
durante la manovra
M.C.E….
A che proposito il Manuale
del Combattente parla del
2437 torace, specificando che
esso si deve abbassare di
5-6 cm?

Risposta 2
della procedura A.R.C.

il torace si deve abbassare il torace deve rimanere
di 5-6 cm
fermo

Risposta 3
della procedura R.C.D.

Risposta 4
della procedura C.A.S.

il torace di deve alzare di 1- il torace deve essere
2 cm
necessariamente scoperto

Quando si parla del
Quando si parla della
Quando si parla del
Quando si parla della
soccorso effettuato tramite mancanza di ossigeno
soccorso effettuato tramite manovra d’interruzione di
la manovra M.C.E.
dovuta all’inalazione di gas la manovra di epley
un attacco di panico
nocivi

Il Manuale del Combattente Quando si parla del
specifica che: “la
soccorso effettuato tramite
compressione e il
rilasciamento devono avere la manovra M.C.E.
2438 la stessa durata”. Quale, tra
le seguenti, è l’ambito in cui
si trova tale affermazione?

Quando si parla della
Quando si parla della
procedura per la
manutenzione delle armi
costruzione di un bivacco a
tubo

La compressione e il
Quale, tra le seguenti, è
un’affermazione inserita nel rilasciamento devono avere
la stessa durata
Manuale del Combattente,
2439 quando parla della manovra
volta alla circolazione
artificiale?

La compressione deve
essere di durata doppia
rispetto a quella del
rilasciamento

Quando si parla
dell’allenamento del soldato

Il rilasciamento deve avere Non importa quanto sia, ma
una durata doppia rispetto a il rilasciamento e la
quella della compressione compressione non devono
mai avere la stessa durata
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Quale, tra le seguenti, è
un’affermazione inserita nel
Manuale del Combattente,
quando parla della manovra
2440
volta alla circolazione
artificiale?

Risposta esatta

Risposta 2

Mantenere le braccia tese, Mantenere le braccia
sfruttando il peso del tronco morbide, stando attenti a
con un fulcro del movimento non compromettere la
rappresentato
manovra con il peso del
dall’articolazione dell’anca tronco

Risposta 3

Risposta 4

Mantenere un braccio a
terra, per evitare di
compromettere la manovra
con il peso del tronco

Piegare le braccia,
sfruttando le ginocchia per
avere un movimento fluido
sul tronco della vittima

Mantenere le braccia tese, della procedura M.C.E.
sfruttando il peso del tronco
con un fulcro del movimento
rappresentato
2441 dall’articolazione dell’anca,
come riportato sul Manuale
del Combattente, è una
parte…

della procedura R.C.D.

della procedura C.A.S.

della procedura A.R.C.

Quale, tra le seguenti, è
Contare ad alta voce per
un’affermazione inserita nel sincronizzarsi con le
Manuale del Combattente, insufflazioni
2442 quando parla della manovra
volta alla circolazione
artificiale?

Urlare ad alta voce per
cercare di far riprendere
coscienza alla vittima

Parlare costantemente alla
vittima, per mantenere alta
l’energia e la focalizzazione
sul risultato positivo del
soccorso

Mantenere il silenzio, per
ragioni di sicurezza e di
risparmio di energia, utili
alla buona riuscita del
soccorso

Contare ad alta voce per
sincronizzarsi con le
2443 insufflazioni, è ciò che
riporta il Manuale del
Combattente…

quando si parla del

quando si parla della
soccorso effettuato tramite manovra d’interruzione di
un attacco di panico
la manovra M.C.E.

quando si parla del

quando si parla della
soccorso effettuato tramite mancanza di ossigeno
dovuta all’inalazione di gas
la manovra di epley
nocivi
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale, tra le seguenti, è
Alternare 30 compressioni a Alternare 15 compressioni a Alternare 10 compressioni a Alternare 5 compressioni a
un’affermazione inserita nel 2 insufflazioni, impiegando 3 insufflazioni, impiegando 4 insufflazioni, impiegando 5 insufflazioni, impiegando
Manuale del Combattente, 1 o 2 soccorritori
minimo 2 soccorritori
mai più di 1 soccorritore
almeno 3 soccorritori
2444 quando parla della manovra
volta alla circolazione
artificiale?
Alternare 30 compressioni a quando si parla del
quando si parla del
2 insufflazioni, impiegando 1 soccorso effettuato tramite soccorso effettuato tramite
o 2 soccorritori, è ciò che
la manovra M.C.E.
la manovra di epley
2445
riporta il Manuale del
Combattente…
Cosa sostiene si debba fare Ripercorrere la sequenza di
il Manuale del Combattente, valutazione al contrario
quando, durante la manovra C.B.A.
2446
di circolazione artificiale,
ricompare il polso
carotideo?
Cosa sostiene si debba fare Ripercorrere la sequenza di
il Manuale del Combattente, valutazione al contrario Cquando, durante la manovra
B-A
2447 di circolazione artificiale,
ricompaiono i segni di
circolo?
Tra le seguenti alternative,
qual è quella per cui il
Manuale del Combattente
2448 prescrive che si debba
percorrere la sequenza di
valutazione al contrario
CBA?

quando si parla della
quando si parla della
mancanza di ossigeno
manovra d’interruzione di
dovuta all’inalazione di gas un attacco di panico
nocivi

Ripercorrere la sequenza di Passare alla sequenza
valutazione A.B.C.
C.A.S.

Passare alla sequenza
A.R.C.

Quando, durante la
Quando, durante la
manovra M.C.E., ricompare manovra C.A.S., la vittima
il polso carotideo
si muove

Passare alla sequenza
A.R.C.

Ripercorrere la sequenza di Passare alla sequenza
valutazione A.B.C.
C.A.S.

Quando, durante la
Quando, durante la
manovra A.R.C., ricompare manovra A.B.C., la vittima
il polso carotideo
si muove
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ripercorrere la sequenza di quando, durante la
valutazione al contrario
manovra M.C.E.,
CBA, è ciò che riporta il
2449
Manuale del Combattente… ricompaiono i segni di

quando, durante la
manovra A.R.C.,
ricompaiono i segni di
circolo

quando, durante la
manovra A.B.C.,

quando, durante la
manovra C.A.S.,
ricompaiono i segni di
circolo

Tra le seguenti alternative, Quando, durante la
qual è quella in cui il
circolazione artificiale, il
Manuale del Combattente polso torna ad essere
2450
dice di valutare il respiro,
presente
attraverso la manovra
G.A.S.?
Secondo il Manuale del
Bisogna riprendere a
Combattente, se durante la valutare il respiro (manovra
2451 respirazione artificiale, il
G.A.S.)
polso torna ad essere
presente…
Il Manuale del Combattente, eseguire un’insufflazione
ogni 6 secondi circa,
qualora durante la
verificando dopo circa 1
circolazione artificiale il
minuto che il polso sia
2452
polso continuasse ad essere sempre presente
assente, dice di...

quando, durante la
manovra C.A.S.,
ricompaiono i segni di
circolo

Quando, durante la
manovra di epley, il polso
torna ad essere presente

quando, durante la
manovra A.R.C..,
ricompaiono i segni di
circolo

Bisogna fermarsi ed
attendere il soccorso di
un’altra persona

Bisogna annotare tutte le
informazioni utili da
riportare al superiore

Bisogna iniziare la manovra
A.R.C.

eseguire un’insufflazione
ogni 10 secondi circa,
verificando dopo circa 1
minuto che il polso sia
sempre presente

eseguire un’insufflazione
ogni 10 secondi circa,
verificando dopo circa 2
minuto che il polso sia
sempre presente

eseguire un’insufflazione
ogni 6 secondi circa,
verificando dopo circa 2
minuto che il polso sia
sempre presente

Tra le seguneti alternative,
qual è quella per cui il
Manuale del Combattente
prescrive che si debba
eseguire un’insufflazione
2453 ogni 6 secondi circa,
verificando dopo circa 1
minuto che il polso sia
sempre presente?

Qualora, durante la
circolazione artificiale, ci
fossero spasmi agli arti
inferiori

Qualora, durante la
circolazione artificiale, il
polso indicasse un principio
di extrasistole

Qualora, durante la
circolazione artificiale, ci
fossero spasmi agli arti
superiori

circolo

Qualora, durante la
circolazione artificiale, il
polso fosse assente

ricompaiono i segni di
circolo
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Combattente, se durante la
respirazione artificiale,
2454 dovesse ricomparire anche
l'attività respiratoria…

Bisogna continuare a
Bisogna iniziare la manovra Bisogna fermarsi ed
mantenere pervie le
A.R.C.
attendere il soccorso di
vie aeree sollevando il
un’altra persona
mento ed iper-estendendo
il capo

A che proposito il Manuale
del Combattente, dice di
continuare a mantenere
2455 pervie le vie aeree
sollevando il mento ed iperestendendo il capo?

Nel caso in cui, durante la
circolazione artificiale,
dovesse ricomparire anche
l'attività respiratoria

Nel caso in cui, durante la Nel caso in cui, durante la Nel caso in cui, durante la
manovra A.R.C., dovessero circolazione artificiale,
manovra di epley,
comparire segni di
dovessero tardare i soccorsi dovessero comparire degli
ipertensione
spasmi

A che proposito il Manuale
del Combattente, dice di
utilizzare la posizione
2456 laterale di sicurezza, qualora
indicato?

Nel caso in cui, durante la
circolazione artificiale,
dovesse ricomparire anche
l'attività respiratoria

Nel caso in cui, durante la
manovra di epley,
dovessero comparire degli
spasmi

Nel caso in cui, durante la Nel caso in cui, durante la
circolazione artificiale,
manovra A.R.C., dovessero
dovessero tardare i soccorsi comparire segni di
ipertensione

Nel caso in cui, durante la Se è indicato, dice di
circolazione artificiale,
utilizzare la posizione
dovesse ricomparire anche laterale di sicurezza
2457 l'attività respiratoria, cosa
dice di fare il Manuale del
Combattente?

Dice di smettere con le
insufflazioni e muovere gli
arti superiori della vittima

Dice di iniziare la manovra
A.R.C.

Dice di capovolgere la
vittima ed iniziare a dare dei
colpi dal basso verso l’alto
tra le costole

Continuare in un corretto ed
efficace massaggio cardiaco
mantenendo
l’iperestensione della testa
2458
per garantire la pervietà
delle vie aeree, è ciò che
indica il Manuale del
Combattente...

in caso di insorgenza di
extrasistole durante la
manovra

in caso di insorgenza di
spasmi agli arti inferiori
della vittima

In caso di pressione troppo
alta

in caso di impossibilità da
parte del soccorritore nel
procedere a effettuare le
insufflazioni è
fondamentale…
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Risposta esatta

Qualora, le funzioni vitali
è possibile utilizzare la
risultino presenti, stabili e la posizione laterale di
2459 vittima rimanga non
sicurezza
cosciente…
In quale, tra le seguenti
situazioni, il Manuale del
Combattente, dice di
2460
utilizzare la posizione
laterale di sicurezza?

Risposta 2

è possibile attendere il
soccorso del personale
specializzato

Qualora, le funzioni vitali
Qualora dalla bocca della
risultino presenti, stabili e la vittima esca saliva o altri tipi
vittima rimanga non
di liquidi
cosciente

Risposta 3
è necessario utilizzare la
posizione laterale di
sicurezza

Risposta 4
è necessario fermarsi ed
attendere il soccorso del
personale specializzato

Qualora, le funzioni vitali
Qualora, durante la
risultino sempre meno
circolazione artificiale, ci
presenti, instabili e la vittima fossero spasmi agli arti
rimanga non cosciente
superiori

Tra le seguenti alternative, a Alla posizione laterale di
cosa si riferisce il Manuale sicurezza
del Combattente quando,
2461 parlando di soccorso, dice di
non effettuare in caso di
traumatizzato?

Al ribaltamento della vittima Alla manovra di epley
a pancia in giù

Alla manovra A.R.C.

Secondo il Manuale del
In caso di traumatizzato
Combattente, in quale, tra le
seguenti alternative, non va
2462
utilizzatala posizione laterale
di sicurezza?

In caso di asmatico

In nessun caso

In caso di obeso

Quale, tra le seguenti
La posizione laterale di
procedure indicate dal
sicurezza
Manuale del Combattente, è
2463 volta a mantenere
l’estensione del capo, quindi
la pervietà delle vie aeree?

La posizione prona

La manovra di epley

La manovra A.R.C.
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Secondo il Manuale del
Combattente, la posizione
2464 laterale di sicurezza…

Risposta esatta
permette di mantenere
l’estensione del capo,
quindi la pervietà delle vie
aeree

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

permette al soccorritore di
allontanarsi senza che la
vittima abbia problemi

permette al soccorritore di
procedere con la manovra
A.R.C.

permette al soccorritore di
procedere con la manovra
valsalva

Quale, tra le seguenti
La posizione laterale di
alternative, è ciò che il
sicurezza
Manuale del Combattente
indica per agevolare il
2465
deflusso all’esterno di
materiale proveniente dalle
vie digerenti?

La manovra A.R.C.

La manovra di epley

L’immobilizzazione del
corpo della vittima

Quale, tra le seguenti
alternative, è, secondo il
Manuale del Combattente,
2466 un’utilità della posizione
laterale di sicurezza?

Evitare il coma alla vittima

Permettere al soccorritore
di operare in modo molto
più agevole, soprattutto
quando questi ha una
corporatura molto più esile
di quella della vittima

Agevolare la coscienza
della vittima che avverte
una leggera mancanza di
equilibrio che lo riporta alla
lucidità

Agevolare il deflusso
all’esterno di materiale
proveniente dalle vie
digerenti

A quale scopo, secondo il
Per vitare che possa refluire Per agevolare l’efficacia
Manuale del Combattente, è nelle vie aeree
degli interventi dei
necessario agevolare il
soccorritori
2467 deflusso all’esterno di
materiale proveniente dalle
vie digerenti della vittima?

Per accentuare l’efficacia
Per evitare che, oltre agli
delle eventuali sostanze e/o altri problemi, senta una
medicine somministrate dai fortissima nausea
soccorritori
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4
La posizione seduta

Quale, tra i seguenti rimedi La posizione laterale di
descritti nel Manuale del
sicurezza
Combattente, aiuta a
2468 mantenere la stabilità del
corpo della vittima, evitando
che questo rotoli?

La posizione prona

La posizione supina

Quale, tra le seguenti
alternative, è, secondo il
Manuale del Combattente,
2469 un’utilità della posizione
laterale di sicurezza?

Aiutare a mantenere la
stabilità perché in questo
modo il corpo non rotola

Agevolare la coscienza
della vittima che avverte
una leggera mancanza di
equilibrio che lo riporta alla
lucidità

Permettere al soccorritore Evitare il coma alla vittima
di operare in modo molto
più agevole, soprattutto
quando questi ha una
corporatura molto più esile
di quella della vittima

Nelle figure che si trovano
sul Manuale del
Combattente, cosa fa il
2470
soccorritore per utilizzare la
posizione laterale di
sicurezza?
Nelle figure che si trovano
sul Manuale del
Combattente, cosa fa il
soccorritore per utilizzare la
2471
posizione laterale di
sicurezza?

Apre il braccio della parte
verso cui verrà girato il
corpo della vittima

Pone conserte le braccia
della vittima

Pone le braccia della vittima Apre il braccio opposto a
entrambe strette lungo il
quello della parte verso cui
corpo
verrà girato il corpo della
vittima

Mette poggiato sopra il
busto, perpendicolarmente
ad esso, il braccio della
parte opposta a quella
verso cui verrà girato il
corpo della vittima

Apre il braccio opposto a
quello della parte verso cui
verrà girato il corpo della
vittima

Mette poggiato sopra il
Pone conserte le braccia
busto, perpendicolarmente della vittima
ad esso, il braccio della
parte verso cui verrà girato
il corpo della vittima
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Risposta esatta

Come riportato sul Manuale Va girato il corpo della
del Combattente, cosa va
vittima
fatto ogni 30 minuti durante
2472
le manovre di soccorso
cardiocircolatorio?

Risposta 2

Risposta 3

Va chiamata la vittima ad
Va verificato che i soccorsi Va irrorata la vittima con
alta voce, per riportarlo alla specializzati stiano
acqua fresca e pulita
coscienza
arrivando

Cosa va fatto ogni 30 minuti Va verificata la presenza di Va verificato che i soccorsi Va irrorata la vittima con
durante le manovre di
attività respiratoria
specializzati stiano
acqua fresca e pulita
2473
soccorso cardiocircolatorio?
arrivando
Solitamente, pur seguendo
tutte le procedure, sono
molteplici e con molteplici
minacce

Va chiamata la vittima ad
alta voce, per riportarlo alla
coscienza

Solitamente, grazie alle
procedure, a parte i pericoli
derivanti dagli attacchi
nemici, gli incidenti si
stimano sempre su una
percentuale che non supera
il 10% delle missioni

Solitamente, grazie alle
procedure, a parte i pericoli
derivanti dagli attacchi
nemici, gli incidenti sono
pari a zero

Solitamente, grazie alle
procedure, a parte i pericoli
derivanti dagli attacchi
nemici, gli incidenti si
stimano sempre su una
percentuale che non supera
il 25% delle missioni

Quale, tra i seguenti, è,
Ostruzione delle vie aeree
secondo il Manuale del
inferiori da corpo estraneo
Combattente, un tipo tra gli
2475
incidenti più comuni sul
campo di battaglia?

Colpi da arma da fuoco

Vertigini improvvise

Attacchi di panico

Secondo il Manuale del
Uno tra gli incidenti più
Combattente, tra le seguenti comuni sul campo di
alternative, cosa
battaglia
2476 rapprestentano le ostruzioni
delle vie aeree inferiori da
corpo estraneo?

Un raro caso di incidente

Un incidente che può
capitare ma di cui non si
hanno statistiche in quanto
risolvibile in maniera del
tutto autonoma

Un incidente che capita più
che altro nelle zone rurali e
boschive, piene di insetti,
animali e vegetazione
particolare

2474

Secondo il Manuale del
Combattente, come si
presenta la casistica di
incidenti sul campo di
battaglia?

Risposta 4
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Risposta esatta

Quale, tra i seguenti, è,
Le lesioni osteo-articolari
secondo il Manuale del
Combattente, un tipo tra gli
2477
incidenti più comuni sul
campo di battaglia?

2478

Le lesioni osteo-articolari,
secondo il Manuale del
Combattente, sono…

un tipo tra gli incidenti più
comuni sul campo di
battaglia

Quale, tra i seguenti, è,
Emorragie
secondo il Manuale del
Combattente, un tipo tra gli
2479
incidenti più comuni sul
campo di battaglia?

2480

Secondo il Manuale del
un tipo tra gli incidenti più
Combattente, le emorragie, comuni sul campo di
sono…
battaglia

Quale, tra i seguenti, è,
Ustioni
secondo il Manuale del
Combattente, un tipo tra gli
2481
incidenti più comuni sul
campo di battaglia?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Vertigini improvvise

Attacchi di panico

Attacchi di agorafobia

rarissime in campo di
battaglia

utilizzate nello scontro
diretto, come principale
metodo d’immobilizzazione
del nemico

sintomo di esteoporosi e
pertanto, il soldato che ne
soffre, va congedato o
impiegato per mansioni non
operative

Attacchi di panico

Attacchi di agorafobia

Vertigini improvvise

pericolose per la vittima e rarissime in campo di
per tutto il gruppo, in
battaglia
quanto, anche nel trasporto,
lasciano una traccia visibile

la principale causa di morte
in battaglia

Vertigini improvvise

Attacchi di agorafobia

Attacchi di panico
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Le ustioni, secondo il
Manuale del Combattente,
2482
sono…

un tipo tra gli incidenti più
comuni sul campo di
battaglia

difficili da gestire sul campo la principale causa di morte rarissime in campo di
di battaglia
c.d. differita
battaglia

Secondo il Manuale del
Combattente, un corpo
2483 estraneo…

può provocare
un’ostruzione parziale o
completa delle vie aeree

può provocare
può provocare una morte
un’ostruzione parziale e mai improvvisa
completa delle vie aeree

può costituire una
pericolosa causa di
infezione batterica

Cosa dice il Manuale del
Che occorre sospettare
Combattente, nel caso in cui l’ostruzione da corpo
un soggetto manifesti
estraneo
improvvisamente difficoltà
2484 respiratoria, accompagnata
da sforzi respiratori inefficaci
e seguita da cianosi, o
perdita di coscienza
inspiegabile?
Come descritto sul Manuale incompleta
del Combattente,
2485 un’ostruzione da corpo
estraneo, può essere..

Che occorre sospettare un Che occorre sospettare un Che occorre sospettare un
aneurisma
attacco di panico
ictus

apparente

minimale

Come descritto sul Manuale l’attività respiratoria può
del Combattente, quando
essere sufficiente a non
l’ostruzione è incompleta… determinare perdita di
2486
coscienza

l’attività respiratoria
determina sempre una
perdita di coscienza

l’attività respiratoria può non l’attività respiratoria
essere affatto
riprende deglutendo
compromessa ma tuttavia ripetutamente e con forte
assente per una
energia
componente psicosomatica
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

quando l’ostruzione è
profonda

quando l’ostruzione è
inferiore

il soggetto deve essere
il soggetto va messo a testa
incoraggiato, solo ed
in giù e scosso
esclusivamente, a tossire e violentemente
respirare spontaneamente

il soggetto ve sdraiato in
posizione prona e va colpito
tra le costole, con colpi che
vanno dal basso verso l’alto

il soggetto va sdraiato
supino e gli va applicata
una pressione energica
all’altezza della carotide

Quando l’ostruzione è
incompleta

quando l’ostruzione è c.d.
radicata

Quando l’ostruzione è
inferiore

Secondo il Manuale del
Combattente, l’attività
respiratoria può essere
2487
sufficiente a non
determinare perdita di
coscienza…
Come descritto sul Manuale
del Combattente, quando
l’ostruzione è incompleta…
2488

quando l’ostruzione è
incompleta

In quale tra i seguenti casi,
secondo il Manuale del
Combattente, il soggetto
2489 deve essere incoraggiato,
solo ed esclusivamente, a
tossire e respirare
spontaneamente?
Quali sono, tra i seguenti, i
sintomi che il Manuale del
2490 Combattente descrive in
caso di ostruzione
completa?
Secondo il Manuale del
Combattente, il soggetto
2491 che presenterà i sintomi
tipici dell’ostruzione
respiratoria…

quando l’ostruzione è c.d.
radicata

Quando l’ostruzione è
profonda

Il soggetto presenterà i 3
Il soggetto presenterà i 5
Il soggetto presenterà i 6
Il soggetto presenterà i 4
sintomi tipici dell’ostruzione sintomi tipici dell’ostruzione sintomi tipici dell’ostruzione sintomi tipici dell’ostruzione
respiratoria
respiratoria
respiratoria
respiratoria

non riesce a respirare

ha un colorito giallastro

si porta le mani al petto
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come riportato sul Manuale presenterà i sintomi tipici
del Combattente, il soggetto dell’ostruzione respiratoria
2492 che non riesce ad inalare
aria…

presenterà i sintomi tipici
dell’attacco d’asma

presenterà i sintomi tipici
dell’aneurisma

presenterà i sintomi tipici
dell’ictus

Quale, tra le seguenti
Non riesce a parlare
alternative, è tra quelle
descritte dal Manuale del
2493 Combattente, per il soggetto
che presenti i sintomi tipici
dell’ostruzione respiratoria?

Non riesce a piegarsi

Perde l’equilibrio

Sviene

Come descritto sul Manuale potrebbe avere i sintomi
del Combattente, il soggetto tipici dell’ostruzione
2494 che improvvisamente non
respiratoria
riesce a parlare…

potrebbe avere i sintomi
tipici dell’attacco epilettico

potrebbe avere i sintomi
tipici dell’infarto

potrebbe avere i sintomi
dell’embolia

Quale, tra le seguenti
Non riesce a tossire
alternative, è tra quelle
descritte dal Manuale del
2495 Combattente, per il soggetto
che presenti i sintomi tipici
dell’ostruzione respiratoria?

Perde l’equilibrio

Sviene

S’indebolisce
improvvisamente

Come descritto sul Manuale potrebbe avere i sintomi
del Combattente, il soggetto tipici dell’ostruzione
2496 che improvvisamente non
respiratoria
riesce a tossire…

potrebbe avere i sintomi
tipici dell’infarto

potrebbe avere i sintomi
dell’embolia

potrebbe avere i sintomi
tipici dell’attacco epilettico
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale, tra le seguenti
La cute cambia
alternative, è tra quelle
rapidamente colore
descritte dal Manuale del
2497 Combattente, per il soggetto
che presenti i sintomi tipici
dell’ostruzione respiratoria?

Si porta le mani alla pancia Perde l’equilibrio

Ha degli spasmi agli arti
inferiori

Come descritto sul Manuale potrebbe avere i sintomi
del Combattente, il soggetto tipici dell’ostruzione
che improvvisamente ha la respiratoria
2498
cute che cambia
rapidamente colore…

potrebbe avere i sintomi
dell’embolia

potrebbe avere i sintomi
tipici dell’ictus

potrebbe avere i sintomi
tipici dell’aneurisma

Giallo, blu, verde

Rosso chiaro, giallo, verde Giallo, verde, viola

Nella descrizione operata
dal Manuale del
2499 Combattente, quali colori
assume la cianosi?

Rosso scuro, viola,
Blu

Come riportato sul Manuale I colori del soggetto
del Combattente, rosso
cianotico
2500 scuro, viola e
blu, sono…

I colori del soggetto itterico I colori del soggetto
infartuato

I colori del soggetto
accaldato

Quale, tra le seguenti
Si porta le mani alla gola
alternative, è tra quelle
descritte dal Manuale del
2501 Combattente, per il soggetto
che presenti i sintomi tipici
dell’ostruzione respiratoria?

Ha degli spasmi agli arti
inferiori

Si porta le mani alla pancia

Perde l’equilibrio
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come descritto sul Manuale potrebbe avere i sintomi
del Combattente, il soggetto tipici dell’ostruzione
2502 che improvvisamente si
respiratoria
porta le mani alla gola…

potrebbe avere i sintomi
dell’attacco di panico

potrebbe avere i sintomi
dell’attacco epilettico

potrebbe avere i sintomi
dell’embolia

Come descritto dal Manuale La manovra di Heimlich
del Combattente, quale
manovra andrà applicata al
2503 soggetto che presenterà i
sintomi tipici dell’ostruzione
respiratoria?

La manovra di Epley

La manovra A.R.C.

La manovra di Lasègue

Come indicato dal Manuale Al soggetto che presenta i Al soggetto che presenta ii Al soggetto che presenta ii Al soggetto che presenta ii
del Combattente, a chi
sintomi tipici dell’ostruzione sintomi tipici dell’attacco
sintomi tipici dell’attacco di sintomi tipici dell’aneurisma
2504 andrà applicata la manovra respiratoria
epilettico
panico
di Heimlich?
Come riportato sul Manuale fa parte delle lesioni osteo- fa parte delle lesioni
del Combattente, un colpo articolari
cutanee
2505 che implica l’interruzione
della continuità di un osso…

fa parte delle lesioni
posturali

Come riportato sul Manuale composta, quando permane composta
del Combattente, una
l’allineamento
frattura, che implica
2506
l’interruzione della continuità
di un osso, si dice…

composta quando
composta quando permane
l’allineamento non c’è ma la forma esterna dell’arto
nemmeno le lesioni cutanee
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Risposta esatta

Come indicato sul Manuale composta
del Combattente, quando
l’osso conserva il suo
2507
allineamento, la frattura si
dice…

Risposta 2
ricomposta

Risposta 3

Risposta 4

scomposta

decomposta

Come indicato dal Manuale che implica l’interruzione
che non implica
del Combattente, la frattura della continuità di un osso l’interruzione della
2508 chiamata “composta”, è
mantenendo l’allineamento continuità di un osso
quella:

che implica l’interruzione
della continuità di un osso e
non ne mantiente
l’allineamento

che non implica
l’interruzione della
continuità di un osso ma del
manto cutaneo

Quale tra le seguenti
scomposta
definizioni che si trovano sul
Manuale del Combattente,
fa parte delle fratture, che
2509
implicano l’interruzione della
continuità di un osso ed i
monconi non sono allineati?

decomposta

riscomposta

composta

Come indicato dal Manuale che implica l’interruzione
che implica l’interruzione
del Combattente, la frattura della continuità di un osso e della continuità di un osso
2510 chiamata “scomposta”, è
del suo allineamento
mantenendo l’allineamento
quella:

che non implica
che non implica
l’interruzione della
l’interruzione della
continuità di un osso ma del continuità di un osso
manto cutaneo

Come riportato sul Manuale una frattura scomposta
del Combattente, quando i
2511 monconi dell’osso non sono
allineati, si ha:

una crinatura ossea

una lesione cutanea lieve
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Quale, tra quelle descritte
dal Manuale del
Combattente, fa parte delle
2512
fratture che implicano
l’interruzione della continuità
di un osso?
Come scritto sul Manuale
del Combattente, quale, tra
le seguenti, definisce l’osso
2513 fratturato che ha perforato
muscoli e cute, diventando
visibile all’esterno?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quella in cui l’osso
Quella in cui l’osso è crinato Quella in cui l’osso è bucato Quella in cui l’osso è
fratturato ha perforato
lateralmente
centralmente
scagliato
muscoli e cute, diventando
visibile all’esterno

Frattura esposta

Lussazione composta

Distorsione esterna

Distorsione scomposta

Secondo il Manuale del
lussazione
Combattente, la lesione che
implica la perdita totale e
permanente dei rapporti
2514
articolari con stiramento e
lacerazione della capsula e
dei legamenti, si definisce:

distorsione

frattura composta

distrazione intercutanea

Come riportato sul Manuale una lesione che implica la
del Combattente, si
perdita totale e permanente
definisce “lussazione”:
dei rapporti articolari con
stiramento e lacerazione
2515
della capsula e dei
legamenti

una lesione che implica una
una lesione che implica il
temporaneo spostamento semplice lesione dei
muscoli
dei capi articolari con
stiramento della capsula e
dei legamenti, senza perdita
dei rapporti articolari
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Risposta esatta

Secondo il Manuale del
distorsione
Combattente, la lesione che
implica il temporaneo
spostamento dei capi
2516 articolari con stiramento
della capsula e dei
legamenti, senza perdita dei
rapporti articolari, si
definisce:

Risposta 2
lussazione

Risposta 3
frattura

Risposta 4
distrazione

Come riportato sul Manuale una lesione che implica il
una lesione che implica
del Combattente, si
temporaneo spostamento l’interruzione della
definisce “distorsione”:
dei capi articolari con
continuità di un osso e del
stiramento della capsula e suo allineamento
2517
dei legamenti, senza perdita
dei rapporti articolari

una lesione che implica la una lesione che implica una
perdita totale e permanente semplice lesione dei
muscoli
dei rapporti articolari con
stiramento e lacerazione
della capsula e dei
legamenti

Secondo il Manuale del
distrazione
Combattente, la lesione che
2518 implica una semplice lesione
dei muscoli, si definisce:

distorsione

frattura

lussazione

Come riportato sul Manuale una lesione che implica una una lesione che implica
del Combattente, si
semplice lesione dei
l’interruzione della
definisce “distrazione”:
muscoli
continuità di un osso e del
2519
suo allineamento

una lesione che implica il
una lesione che implica la
temporaneo spostamento perdita totale e permanente
dei capi articolari con
dei rapporti articolari con
stiramento della capsula e stiramento e lacerazione
dei legamenti, senza perdita della capsula e dei
dei rapporti articolari
legamenti

Secondo il Manuale del
non è sempre facile
Combattente, la distinzione
2520 immediata tra frattura,
lussazione e distorsione…

è impossibile ictu oculi

è evidente ictu oculi
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Tra le seguenti alternative,
quale è quella di cui parla il
Manuale del Combattente,
2521
quando dice che non è
sempre facile la
valutazione?
Cosa dice di fare il Manuale
del Combattente, nel dubbio
tra lussazione, distorsione e
2522
frattura?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Della distinzione immediata Della distinzione tra attacco Della distinzione tra
tra frattura, lussazione e
di panico, attacco epilettico soffocamento, attacco di
distorsione
ed ictus
panico ed aneurisma

Della distinzione tra
emorragia, infarto e dolori
intercostali

Dice di immobilizzare
sempre l’articolazione a
monte e a valle della sede
della lesione traumatica

Dice di immobilizzare
l’articolazione a monte ma
non a valle della sede della
lesione traumatica

Dice di immobilizzare
l’articolazione a valle ma
non a monte della sede
della lesione traumatica

Quando si ha l’assoluta
certezza che si tratti di una
frattura, ma non se si tratti
di una lussazione o una
distorsione

Quando si ha l’assoluta
certezza che si tratti di una
distrazione ma non di una
lussazione o una
distorsione

Dice di non immobilizzare
l’articolazione a monte e a
valle della sede della
lesione traumatica

Secondo il Manuale del
Quando si ha anche solo il Mai
Combattente, quando, tra le dubbio tra lussazione,
seguenti alternative, si
distorsione e frattura
immobilizza sempre
2523
l’articolazione a monte e a
valle della sede della
lesione traumatica?
Tra le seguenti, qual è un
Per lenire il dolore e
motivo per cui il Manuale del mantenere l’allineamento
Combattente scrive di
immobilizzare sempre
2524
l’articolazione a monte e a
valle della sede della
lesione traumatica?

Non lo dice, anzi, dice di
Per evitare che si calcifichi Per permettere alla vittima
evitare di fare una cosa del l’osso
di alzarsi
genere se non si ha la
certezza che si tratti di
frattura
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Quale, tra le seguenti
alternative, è ciò che il
Manuale del Combattente
2525 prescrive al fine di lenire il
dolore e mantenere
l’allineamento dell’osso?

Risposta esatta
Immobilizzare sempre
l’articolazione a monte e a
valle della sede della
lesione traumatica

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Stare attenti a non
immobilizzare l’articolazione
a monte della sede della
lesione traumatica

Stare attenti a non
Far assumere alla vittima la
immobilizzare l’articolazione posizione laterale di
a valle della sede della
sicurezza
lesione traumatica

Il Manuale del Combattente, 6
descrive una serie di
passaggi per il trattamento
2526
da apportare al fratturato.
Quanti sono?

2

3

8

Quando parla del
In tema di soccorso, il
Manuale del Combattente, trattamento da apportare
ad un soggetto fratturato
2527 quando dice di visualizzare
la parte lesa?

Solo in caso di
problematiche intime della
vittima

Quando si parla di
emorragie interne

Mai, non è indicato come un
passaggio

Far mordere uno
strofinaccio alla vittima per
scaricare la tensione e
lenire il dolore

Se muniti di alcohol,
utilizzarlo dandolo da bere
alla vittima e tamponando la
lesione per disinfettarla

Quando parla di
infiammazioni nelle parti
intime della vittima

Quando parla di emorragie
interne

Quale, tra i seguenti, è un Coprire eventuali ferite con Gettare periodicamente
passaggio riportato sul
garze sterili
acqua fresca e pulita sopra
Manuale del Combattente,
l’arto
2528 in tema di trattamento da
apportare al soggetto
fratturato?
In tema di soccorso, il
Manuale del Combattente,
quando dice di coprire
2529
eventuali ferite con garze
sterili?

Quando parla del
trattamento da apportare
ad un soggetto fratturato

Quando parla di infezioni
alla bocca
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Risposta esatta

In tema di soccorso, quando Quando parla del
, il Manuale del
trattamento da apportare
Combattente, dice di
ad un soggetto fratturato
2530 riallineare, ove possibile,
senza mai tentare di
mettere in trazione l’arto?
Quale, tra i seguenti, è un
passaggio riportato sul
Manuale del Combattente,
2531 in tema di trattamento da
apportare al soggetto
fratturato?

Risposta 2
Quando parla della
manovra di epley

Risposta 3

Risposta 4

Quando parla del processo Quando parla della
d’interruzione di un attacco manovra A.R.C.
epilettico

Controllare la circolazione e Gettare periodicamente
Se muniti di alcohol,
Far mordere uno
la sensibilità a valle della
acqua fresca e pulita sopra utilizzarlo dandolo da bere strofinaccio alla vittima per
lesione prima e dopo
l’arto
alla vittima e tamponando la scaricare la tensione e
l’immobilizzazione
lesione per disinfettarla

lenire il dolore

In tema di soccorso,
Quando parla del
quando, il Manuale del
trattamento da apportare
Combattente, dice di
ad un soggetto fratturato
2532 controllare la circolazione e
la sensibilità a valle della
lesione prima e dopo
l’immobilizzazione?
Come riportato sul Manuale fase C del soccorso

Quando parla delle suture
di fortuna

Quando parla del trasporto Quando parla del
trattamento da apportare
degli arti divelti

fase A del soccorso

fase B del soccorso

Quale, tra le seguenti
Il trattamento e
alternative, è un’operazione l’immobilizzazione della
che, secondo il Manuale del vittima
2534 Combattente, va effettuata
sempre nella fase C del
soccorso?

Il posizionamento della
La pulizia del luogo
La neutralizzazione del
vittima con l’iper-estensione immediatamente circostante pericolo nemico
della testa
alla vittima

ad un soggetto infartuato

fase D del soccorso

del Combattente, il
trattamento e
l’immobilizzazione dell’arto,
2533
si devono attuare sempre
nella...
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In tema di soccorso,
quando, il Manuale del
2535 Combattente, dice di
applicare il ghiaccio
localmente?

Risposta esatta

Quando parla del
trattamento da apportare
ad un soggetto fratturato

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quando vi è uno stato di
ipotermia acuta

Quando il soggetto è itterico Quando vi è assenza di
dolore nella parte lesionata

Quale, tra i seguenti, è un Mantenere per quanto
passaggio riportato sul
possibile l’arto sollevato
Manuale del Combattente,
2536 in tema di trattamento da
apportare al soggetto
fratturato?

Operare la distrazione
visiva per non
impressionare la vittima

Se muniti di alcohol,
Far mordere uno
utilizzarlo dandolo da bere strofinaccio alla vittima per
alla vittima e tamponando la scaricare la tensione e
lesione per disinfettarla
lenire il dolore

In tema di soccorso,
Quando parla del
quando, il Manuale del
trattamento da apportare
Combattente, dice di
ad un soggetto fratturato
2537 mantenere l’arto sollevato,
per quanto possibile?

Quando parla della
manovra di epley

Quando parla del processo Quando parla del soccorso
d’interruzione di un attacco ad un soggetto svenuto
epilettico

Sul Manuale del
Combattente, vengono
visivamente riportati degli
2538
esempi di immobilizzazione.
Quale, tra i seguenti, è uno
di essi?
A che proposito il Manuale
del Combattente mostra
figure di tutori che, ad
2539
esempio, tengono in
sospensione il braccio?

Tutore che tiene dritto il
collo

Tutore che mantiene seduto Stampella che permette la
il soggetto
deambulazione

Tutore che tiene in
sospensione il braccio

Per mostrare
Per mostrare un tipo di
l’immobilizzazione dell’arto posizione utile per sparare
fratturato

Per mostrare un metodo di Per mostrare un metodo di
occultamento dell’arma in occultamento finalizzato
caso di cattura
all’attacco a sorpresa
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Sul Manuale del
Il braccio legato ad una
Combattente, vengono
tavoletta di legno
visivamente riportati degli
2540 esempi di immobilizzazione.
Quale, tra i seguenti, è
mostrato nella figura?

Il braccio adagiato sul
pavimento

A che proposito il Manuale
del Combattente mostra
figure in cui un braccio del
2541
soldato è legato ad una
tavoletta di legno?

Si tratta di un esempio
Per mostrare un metodo di
dell’utilizzo di espedienti per occultamento finalizzato
potenziare i colpi durante
all’attacco a sorpresa
uno scontro corpo a corpo

Si tratta di un esempio di
immobilizzazione dell’arto
fratturato

Sul Manuale del
Un soldato con un braccio Una donna con il braccio
Combattente, vengono
bendato e tenuto fermo da tenuto dall’altra mano
visivamente riportati degli
bendaggi
2542 esempi di immobilizzazione.
Quale, tra i seguenti, è
mostrato nella figura?
A che proposito il Manuale Si tratta di un esempio di
del Combattente mostra
immobilizzazione dell’arto
figure in cui un soldato tiene fratturato
2543 il braccio piegato davanti al
busto e tenuto da una serie
di bendaggi incrociati?

Il braccio legato ad una
stampella

Risposta 4
Il braccio legato ad un
cuscino

Si tratta di un metodo per
neutralizzare i colpi del
nemico durante uno scontro
corpo a corpo

Un uomo sdraiato su una
Una donna con il braccio
tavola molto lunga e con un tenuto da due lunghe tavole
braccio poggiato in alto,
di legno
sopra al busto

Per mostrare un metodo di Si tratta di un metodo di
occultamento finalizzato
contenimento
all’attacco a sorpresa
dell’emorragia interna

Si tratta di un metodo
utilizzato per alleviare il
dolore in caso di fratture
alle costole

Sul Manuale del
Utilizzo di cinture per tenere Utilizzo di cuscini per tenere Utilizzo di arbusti per tenere Utilizzo di lacci di scarpe
Combattente, vengono
ferme le gambe
ferme le braccia
ferma la mano
per tenere fermo il braccio
visivamente riportati degli
2544
esempi di immobilizzazione.
Quale, tra i seguenti, è uno
di essi?

Pag. 507 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

A che proposito il Manuale
del Combattente mostra
2545 figure in cui vengono
utilizzate cinture per tenere
ferme le gambe?
A che proposito il Manuale
del Combattente mostra
figure in cui vengono
2546
utilizzate imbottiture per
tenere ferme le gambe?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quando fa vedere un
Quando fa vedere un
esempio di
metodo per neutralizzare
immobilizzazione del corpo un’emorragia interna
della vittima

Quando fa vedere come
Quando fa vedere come
immobilizzare un prigioniero districarsi in condizioni non
funzionali

Quando fa vedere un
Quando fa vedere un
esempio di
metodo per neutralizzare
immobilizzazione del corpo un’emorragia interna
della vittima

Quando fa vedere come
Quando fa vedere come
districarsi in condizioni non immobilizzare un prigioniero
funzionali

Sul Manuale del
Utilizzo di bendaggi “a
Combattente, vengono
cravatta”
visivamente riportati degli
2547
esempi di immobilizzazione.
Quale, tra i seguenti, è uno
di essi?
A che proposito il Manuale Quando fa vedere un
del Combattente mostra
esempio di
figure di bendaggi “a
2548
immobilizzazione del corpo
cravatta”?
della vittima

Utilizzo di bendaggi “a
papillon”

Quando fa vedere come
Quando fa vedere un
immobilizzare un prigioniero metodo per neutralizzare
un’emorragia interna

Quando fa vedere come
districarsi in condizioni non
funzionali

A quale scopo il Manuale
del Combattente fa vedere
una figura in cui un soldato
è legato sopra una sorta di
2549
lettiga?

Si tratta di un metodo
utilizzato per immobilizzare
I prigionieri che si sospetta
si stiano organizzando per
evadere

La figura mostra un metodo
per immobilizzare con pochi
passaggi e poco materiale
due arti, quello superiore e
quello inferiore, dello stesso
lato del corpo

La figura mostra in che
modo la vittima viene
immobilizzata solo su una
gamba e lungo tutta la
stessa, ai fini del trasporto

Utilizzo di bendaggi “a
foulard”

Si tratta di un metodo
utilizzato quando il numero
di fratture è tale che non si
ha altra scelta che
immobilizzare tutto il corpo
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Sul Manuale del
Combattente, l’emorragia
2550 viene definita come:

Risposta esatta

Risposta 2

la fuoriuscita di sangue dai la distrazione del sangue
vasi per cause varie, in
dal suo percorso naturale
genere traumatiche

Risposta 3

Risposta 4

la fuoriuscita di liquidi
la distrazione di liquidi
ematici, dovuta a tagli o ad fisiologici, dovuta a tagli o
assottigliamenti naturali
ad assottigliamenti
accidentali

Cosa descrive il Manuale del Di emorragia
Combattente quando parla
2551 di fuoriuscita di sangue dai
vasi per cause varie?

Di metodi per spaventare il Di cause di svenimento del Di stimolazioni visive del
nemico
soldato
nervo vago

Come riportato sul Manuale Nei vasi di un adulto
del Combattente, quanto
circolano più di 5 litri di
2552 sangue c’è nel corpo di un sangue
essere umano?

Nei vasi di un adulto
circolano più di 8 litri di
sangue

Nei vasi di un adulto
circolano più di 6 litri di
sangue

Nei vasi di un adulto
circolano più di 7 litri di
sangue

Riferendosi a chi, il Manuale Al corpo umano di un adulto Al corpo umano di un
del Combattente, dice che
anziano alto 150 cm
2553 circolano più di 5 litri di
sangue?

Al corpo umano di un
bambino alto 140cm

Al corpo umano di un
neonato

Come indicato sul Manuale L’insorgere dei primi sintomi Nulla, fino a 2 litri
del Combattente, cosa può di shock
2554 provocare la perdita di circa
un litro di sangue?

Svenimento improvviso

Perdita totale di
conoscienza

Secondo quanto riportato
sul Manuale del
Combattente, quale, tra le
2555 seguenti alternative, è
causa dell’insorgere dei
primi sintomi di shock?

La perdita di circa un litro di La mancanza di respiro per L’incapacità a deglutire
sangue
più di tre minuti
dovuta all’introduzione
accidentale di un corpo
esterno nelle vie aeree
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3
Cinque azioni principali

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Due azioni principali
Combattente, cosa va fatto
2556
in presenza di emorragia?

Tre azioni principali

Nel trattamento
Prendersi cura
dell’emorragia, secondo il
dell’eventuale shock
Manuale del Combattente,
2557
qual è la seconda azione da
compiere?

Pulire la zona
Agevolare l’emorragia
immediatamente circostante esterna, per eliminare le
al corpo della vittima
impurità

Quale, tra le seguenti
Il prendersi cura
alternative, è quella che il
dell’eventuale shock
Manuale del Combattente
2558 indica come
immediatamente successiva
all’arresto dell’emorragia?

L’gevolare l’emorragia
esterna, per eliminare le
impurità

Il pulire la zona
Far bere la vittima per
immediatamente circostante evitare la disidratazione
al corpo della vittima

Secondo il Manuale del
a quella dell’arresto
Combattente, il prendersi
dell’emorragia
cura dell’eventuale shock, è
2559
l’azione immediatamente
successiva…

a quella della pulizia della
zona immediatamente
circostante al corpo della
vittima

a quella di far bere la vittima a quella di far uscire tutto il
per evitare la disidratazione sangue sporco possibile

Come riportato sul Manuale esterne
del Combattente, le
2560
emorragie possono essere:

dure

molli

decomposte

Come riportato sul Manuale interne
del Combattente, le
2561
emorragie possono essere:

apparenti

molli

dure
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come riportato sul Manuale arteriose
del Combattente, le
2562
emorragie possono essere:

decomposte

apparenti

molli

Secondo il Manuale del
arteriose
Combattente, le emorragie,
2563 se provocate dalla rottura di
un’arteria, si dicono:

diffuse

apparenti

dure

Come descritto nel Manuale arteriose
del Combattente, quando il
sangue fuoriesce di colore
2564
rosso vivo, si tratta di
emorragie:

localizzate

molli

decomposte

Quale, tra le seguenti, è una Il flusso fuoriesce in
delle particolarità descritte coincidenza con il battito
cardiaco
dal Manuale del
2565
Combattente, relativamente
alle emorragie arteriose?

Il sangue è di colore rosso
scuro

Il sangue fuoriesce di
continuo

Se interne, la zona del
corpo si gonfia e diventa
rosso vivo

Secondo il Manuale del
provocate dalla rottura di
Combattente, le emorragie, una vena
2566
venose sono quelle:

provocate dalla rottura di
un’arteria

provocate dalla rottura di
capillari

provocate dalla rottura di
più vasi sanguigni misti

Come descritto nel Manuale venose
del Combattente, quando il
sangue fuoriesce di colore
2567 rosso scuro, si tratta delle
emorragie:

arteriose

molli

apparenti
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Risposta esatta

Come vengono chiamate
capillari
dal Manuale del
Combattente, le emorragie
dovute alla rottura dei vasi
2568
più sottili del circolo che
sono interposti fra il circuito
arterioso e quello venoso?
Come riportato anche dal
Manuale del Combattente,
si chiamano capillari, le
2569
emorragie:

Risposta 2
localizzate

provocate dalla rottura dei provocate dalla rottura di
vasi più sottili del circolo
una vena
che sono interposti fra il
circuito arterioso e quello
venoso

Risposta 3

Risposta 4

molli

apparenti

provocate dalla rottura di
più vasi sanguigni misti

provocate dalla rottura di
un’arteria

Come vengono chiamate dal miste
Manuale del Combattente,
le emorragie dovute alla
2570 rottura contemporanea di
arterie, vene e capillari?

arteriose

localizzate

venose

Come riportato anche dal provocate dalla rottura
Manuale del Combattente, contemporanea di arterie,
si chiamano miste, le
vene e capillari
2571 emorragie:

provocate dalla rottura di
un’arteria

provocate dalla rottura di
una vena

provocate dalla rottura dei
vasi più sottili del circolo
che sono interposti fra il
circuito arterioso e quello
venoso

Secondo quanto scritto sul
Manuale del Combattente,
2572 quali, tra le seguenti, sono
emorragie esterne?

Sono quelle visibili,
Sono quelle non visibili ma Sono quelle che, escono
Sono quelle arteriose che
localizzabili e valutabili nella valutabili ictu oculi nella loro dal vaso sanguigno, pur
gonfiano il collo della vittima
loro entità
entità
rimanendo interne al corpo,
in quanto non diffuse
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Quelle esterne
Combattente, quali sono le
emorragie visibili e quindi
2573
localizzabili e valutabili nella
loro entità?

Quelle arteriose

Quelle diffuse

Quelle venose

Secondo il Manuale del
Combattente, quale delle
seguenti emorragie sono
2574 arrestabili in quasi tutti i
casi, anche per un
operatore non sanitario, sul
campo?
Secondo il Manuale del
Combattente, le emorragie
2575 esterne:

Quelle venose

Quelle molli

Quelle dure

Quelle esterne

si possono arrestare in
non si arrestano facilmente, sono in assoluto le più
quasi tutti i casi, anche per neanche per un operatore difficili da arrestare
un operatore non sanitario, sanitario specializzato
sul campo

Come riportato sul Manuale La compressione diretta
del Combattente, quale, tra i sulla foce emorragica
seguenti, è il rimedio più
2576
efficace per arginare le
emorragie esterne?
Secondo il Manuale del
Combattente, la
2577 compressione diretta sulla
foce emorragica, è:

L’irrorazione con acqua
La copertura con il sale
pulita della foce emorragica della foce emorragica

sono quelle che portano
facilmente alla morte

La cucitura tempestiva del
vaso da cui esce il sangue

Il rimedio più efficace per
Il rimedio meno efficace per Il rimedio più efficace per
Il rimedio meno efficace per
arginare l’emorragia esterna arginare l’emorragia esterna arginare l’emorragia interna arginare l’emorragia interna
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Combattente, la
compressione diretta sulla
2578
foce emorragica, può
iniziare con:

la compressione manuale
del soccorritore

la compressione con
elementi di fortuna

la compressione con le
foglie

In tema di emorragia, il
Manuale del Combattente,
2579 descrive la prima azione
d’intervento, ossia:

La compressione diretta
sulla foce emorragica

La copertura con il sale
della foce emorragica

L’irrorazione con acqua
La cucitura tempestiva del
pulita della foce emorragica vaso da cui esce il sangue

A che proposito il Manuale Quando parla del
del Combattente parla di
trattamento dell’emorragia
posizionamento di un
esterna
2580
pacchetto di garze sterili sul
focolaio emorragico?

Quando parla del
trattamento dell’emorragia
interna

Quando parla del
trattamento delle infezioni
ematiche

Quando parla
dell’emorragie molli

Quale, tra le seguenti, è,
secondo il Manuale del
2581 Combattente, l’emorragia
più pericolosa?

Quella interna

Quella dura

Quella apparente

Quella localizzata

Secondo il Manuale del
Combattente, l’emorragia
2582
interna:

è la più difficile da
individuare

è la più semplice da
individuare

è la più facile da arginare

è la meno frequente

Secondo il Manuale del
Combattente, tra le
2583 seguenti, l’emorragia più
difficile da individuare, è:

quella interna

quella localizzata

quella dura

quella apparente
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Tra i seguenti modi,
secondo il Manuale del
2584 Combattente, come si può
individurare un’emorragia
interna?

Valutando la dinamica
Non si riesce ad individuare È sempre la vittima ad
dell’accaduto e rilevando
senza una strumentazione avvertirne la presenza
determinati sintomi previsti specifica

Secondo il Manuale del
potrebbe avere
combattente, il paziente con un’emorragia interna
2585 il respiro superficiale e
affannoso...

potrebbe avere un
aneurisma

Quale, tra i seguenti, è,
secondo il Manuale del
Combattente, un sintomo
2586
della presenza di
un’emorragia interna?

Il paziente con il respiro
superficiale e affannoso

Il paziente che
Il paziente che avverte un
improvvisamente avverte un forte dolore improvviso al
forte sonno improvviso
braccio sinistro

Il paziente che avverte un
forte mal di testa nella zona
nasale

Secondo il Manuale del
potrebbe avere
combattente, il paziente con un’emorragia interna
2587 un forte dolore in una zona
gonfia del suo corpo…

potrebbe avere un attacco
di panico

Nessuna delle alternative è
esatta

Quale, tra i seguenti, è,
secondo il Manuale del
Combattente, un sintomo
2588
della presenza di
un’emorragia interna?

Il paziente che avverte un Il paziente che non riesce a Il paziente che
forte mal di testa nella zona respirare
improvvisamente avverte un
nasale
forte sonno improvviso

Il paziente che avverte un
forte dolore in una zona
gonfia del suo corpo

Secondo il Manuale del
un’emorragia interna
Combattente, quando c’è
una forte contusione nella
2589
zona sottostante le coste, si
deve considerare molto
probabile…

un versamento pleurico

potrebbe avere un ictus

potrebbe avere un
versamento pleurico

una frattura
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Quale, tra le seguenti, è,
secondo il Manuale del
Combattente, una causa
2590
molto probabile di
un’emorragia interna?

Risposta esatta

Una forte contusione che
L’eccessiva assunzione di
interessi la zona sottostante acqua durante gli
le coste
allenamenti

2592

Nel caso di forti contusioni
che interessino la zona
sottostante le coste,
2593
secondo il Manuale del
Combattente, è molto
probabile…
Secondo il Manuale del
Combattente, quando si
2594 sospetta una emorragia
interna è necessario:

Risposta 3

Risposta 4

Il fumo

L’eccessiva assunzione di
alcohol

potrebbe avere
un’emorragia molle

potrebbe avere
un’emorragia apparente

potrebbe avere
un’emorragia dura

Nel caso di forti contusioni
che interessino la zona
sottostante le coste (fegato,
milza, reni, etc.), è molto
probabile la presenza di
una emorragia interna

Nel caso di forti contusioni
che interessino la zona
sottostante le coste (fegato,
milza, reni, etc.), è molto
probabile la presenza di
una emorragia molle

Nel caso di forti contusioni
che interessino la zona
sottostante le coste (fegato,
milza, reni, etc.), è molto
probabile la presenza di
una emorragia dura

Nel caso di forti contusioni
che interessino la zona
sottostante le coste (fegato,
milza, reni, etc.), è molto
probabile la presenza di
una emorragia apparente

la presenza di una lesione
del fegato

l’insorgere di un blocco
intestinale

l’insorgenza di un’infezione Nessuna delle alternative è
ematica
esatta

applicare ghiaccio sulla
zona interessata

scaldare la zona interessata far camminare il paziente il mettere il paziente seduto
più possibile

Secondo il Manuale del
potrebbe avere
combattente, il paziente
un’emorragia interna
2591 che, insieme ad altri
sintomi, avverte moltissima
sete...
Quale, tra le seguenti, è
un’affermazione presente
nel Manuale del
Combattente?

Risposta 2
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Quando si sospetta una
Combattente, tra le seguenti emorragia interna
2595 alternative, quando va
applicato il ghiaccio?

Quando si sospetta
ipotermia

Quando si è di fronte ad un Quando il paziente ha delle
attacco di panico
parestesie frequenti

Secondo il Manuale del
Per non far riprendere
Combattente, come mai le l’emorragia in modo ancor
garze utilizzate per la
più copioso
2596 compressione diretta di
un’emorragia non vanno più
sollevate?

Per evitare le infezioni

Perché sarebbe troppo
doloroso per il paziente

Perché si attaccano ed è
impossibile farlo senza la
strumentazione medica
adeguata

Secondo il Manuale del
Combattente, nel caso di
compressione diretta, una
2597
volta posizionate le garze,
cosa bisogna fare?

Cambiarle ogni due minuti

Cambiarle ogni mezz’ora

Cambiarle ogni giorno

Secondo il Manuale del
L’eliminazione della causa
Combattente, qual è la
che le ha prodotte o le sta
2598 prima azione da compiere in provocando
caso di ustioni?

La copertura della zona
ustionata

Bucare le vesciche che si
sono create sulla zona
interessata

Rimuovere orologi, anelli e
tutto ciò che potrebbe
creare problemi, prima che
la zona si gonfi

Sul manuale, quanti tipi di
2599 ustioni?

4

6

8

2

Sul Manuale del
Combattente, vengono
indicati i principali casi di
2600
incidenti che capitano sul
campo di battaglia. Quanti
tipi ne indica?

4

2

3

1

Non sollevarle più
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Sulla figura in cui il Manuale L’appendice xifoidea
del Combattente riporta la
manovra di Heimlich, oltre
2601
alla direzione del colpo,
cosa viene indicata?

La cartilagine costale

La vertebra lombare

La vertebra toracica

Tra i passaggi descritti dal Alla prima
Manuale del Combattente in
tema di trattamento da
apportare ad un soggetto
2602
fratturato, il visualizzare la
parte lesa, in che posizione
si trova?

Alla terza

Alla seconda

Alla quarta

coprire eventuali ferite con
2603 garze sterili

Alla quarta

Alla terza

Alla sesta

controllare la circolazione e Alla quarta
la sensibilità a valle della
2604 lesione prima e dopo
l’immobilizzazione

Alla terza

Alla sesta

Alla quinta

applicare il ghiaccio
localmente, quando
2605
disponibile

Alla quinta

Alla sesta

Alla prima

Alla quarta

mantenere per quanto
2606 possibile l’arto sollevato

Alla sesta

Alla terza

Alla quarta

Alla prima

Alla seconda
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nel trattamento
dell’emorragia, secondo il
Manuale del Combattente,
2607
qual è la prima azione da
compiere?

Arrestare l’emorragia

Agevolare l’emorragia
esterna, per eliminare le
impurità

Gettare acqua fresca e
pulita sopra al sangue

Pulire la zona
immediatamente circostante
al corpo della vittima

Secondo il Manuale del
combattente, nella
sequenza di azioni volte al
2608
trattamento dell’emorragia,
l’arresto della stessa è:

La prima azione da
compiere

La seconda azione da
compiere

La quarta azione da
compiere

La sesta azione da
compiere

Quale, tra le seguenti, non è apparente
un tipo di emorragia
2609 riportata sul Manuale del
Combattente?

esterna

arteriosa

capillare

Quale, tra le seguenti, non è diffusa
un tipo di emorragia
2610 riportata sul Manuale del
Combattente?

interna

mista

arteriosa

Quale, tra le seguenti, non è localizzata
un tipo di emorragia
2611 riportata sul Manuale del
Combattente?

venosa

arteriosa

capillare

Quale, tra le seguenti, non è molle
un tipo di emorragia
2612 riportata sul Manuale del
Combattente?

interna

capillare

arteriosa
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale, tra le seguenti, non è dura
un tipo di emorragia
2613 riportata sul Manuale del
Combattente?

esterna

capillare

venosa

Quale, tra le seguenti, non è apparente
un tipo di emorragia
2614 riportata sul Manuale del
Combattente?

interna

arteriosa

capillare

Quale, tra le seguenti, non è decomposta
un tipo di emorragia
2615 riportata sul Manuale del
Combattente?

mista

venosa

arteriosa

Secondo il Manuale del
provocate dalla rottura di
Combattente, le emorragie, un’arteria
2616
arteriose sono quelle:

provocate dalla rottura di un provocate dalla rottura di
vaso capillare
una vena

provocate dalla rottura di
più vasi sanguigni misti

Come riportato sul Manuale venose
del Combattente, le
2617
emorragie possono essere:

dure

decomposte

diffuse

Come riportato sul Manuale capillari
del Combattente, le
2618
emorragie possono essere:

molli

diffuse

decomposte

Come riportato sul Manuale miste
del Combattente, le
2619
emorragie possono essere:

diffuse

molli

apparenti
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come descritto nel Manuale arteriose
del Combattente, quando il
sangue fuoriesce con un
2620
flusso intermittente, si tratta
di emorragie:

capillari

venose

apparenti

Come descritto nel Manuale venose
del Combattente, quando il
sangue fuoriesce con flusso
2621 continuo, si tratta delle
emorragie:

arteriose

dure

diffuse

La compressione diretta
La prima
sulla foce emorragica, tra le
2622 azioni descritte dal Manuale
del Combattente, qual è?

La seconda

La terza

La quarta

Il posizionamento di un
La seconda
pacchetto di garze sterili sul
focolaio emorragico, tra le
2623 azioni descritte dal Manuale
del Combattente, qual è?

La prima

La quarta

La terza

Il bendaggio compressivo
della zona con una benda
elastica, tra le azioni
2624
descritte dal Manuale del
Combattente in tema di
emorragie, qual è?
Il Manuale del Combattente,
parlando del trattamento
2625 emorragia, quale delinea
come secondo passaggio?

La quarta

La seconda

La prima

La terza

Il posizionamento di un
L’irrorazione con acqua
La cucitura tempestiva del La copertura con il sale
pacchetto di garze sterili sul pulita della foce emorragica vaso da cui esce il sangue della fice emorragica
focolaio emorragico
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In quante fasi, il Manuale
del Combattente, divide
2626 l’addestramento volto a
sfruttare il terreno?

2627

2628

2629

2630

Risposta esatta
3

Quale, tra i seguenti, è un Modalità per prendere
punto riportato nel Manuale posizione dietro un riparo
del Combattente, quando
tratta dell’addestramento
volto allo sfruttamento del
terreno?
Quale, tra i seguenti, è un Modalità per abbandonare
punto riportato nel Manuale una posizione
del Combattente, quando
tratta dell’addestramento
volto allo sfruttamento del
terreno?
Quale, tra i seguenti, è un Realizzazione di bivacchi
punto riportato nel Manuale
del Combattente, quando
tratta dell’addestramento
volto allo sfruttamento del
terreno?
Quale, tra i seguenti, non è Modalità per non lasciare
un punto riportato nel
tracce su una posizione
Manuale del Combattente,
quando tratta
dell’addestramento volto allo
sfruttamento del terreno?

Risposta 2
2

Risposta 3
4

Risposta 4
5

Modalità per localizzare un Modalità per trovare cibarie Modalità per trovare
possibile riparo
nella zona
sostentamento animale
sapendo conoscere la zona

Modalità per non lasciare
tracce su una posizione

Modalità per localizzare un Modalità per trovare
possibile riparo
sostentamento animale
sapendo conoscere la zona

Realizzazione di coltivazioni Modalità per non lasciare
di fortuna
tracce su una posizione

Modalità per trovare cibarie
nella zona

Realizzazione di bivacchi

Modalità per prendere
posizione dietro un riparo

Modalità per abbandonare
una posizione

Pag. 522 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quando il Manuale del
Ripari naturali o artificiali
Combattente parla di
offerti dal terreno
2631 “sfruttamento del terreno”,
cosa intende per “terreno”?

Solo ripari naturali offerti dal Solo ripari artificiali offerti
terreno
dal terreno

Le zone coltivabili,
generalmente vaste e utili
per ripararsi

Quando il Manuale del
4
Combattente dice di
prendere posizione dietro un
2632 riparo, quante sono le azioni
che il soldato deve compiere
dopo aver messo l’arma in
sicura?
Andare a terra dietro al
Il primo
riparo, è un’azione di quale
dei punti riportati dal
2633 Manuale del Combattente,
quando tratta dello
sfruttamento del terreno?

3

2

5

Il secondo

Il terzo

Il quarto

Spostarsi lateralmente,
Il primo
rispetto al punto di caduta,
con tecniche che non
consentano al nemico di
osservare,è un’azione di
2634 quale dei punti riportati dal
Manuale del Combattente,
quando tratta dello
sfruttamento del terreno?

Il terzo

Il quarto

Il secondo
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Affacciarsi dal lato del

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il primo

Il quarto

Il secondo

Il terzo

Il primo

Il secondo

Il terzo

Il quarto

Secondo quanto riportato
La prima azione da
dal Manuale del
compiere
2637 Combattente, andare a terra

La seconda azione da
compiere

La terza azione da
compiere

La quarta azione da
compiere

Secondo il Manuale del
Combattente, spostarsi
lateralmente, rispetto al
punto di caduta, con
2638
tecniche che non
consentano al nemico di
osservare, rispetto alla fase
a cui appartiene, è:
Secondo il Manuale del
Combattente, affacciarsi dal
lato del riparo, ed
2639
individuare l'obiettivo,
rispetto alla fase a cui
appartiene, è:

La seconda azione da
compiere

La quarta azione da
compiere

La prima azione da
compiere

La terza azione da
compiere

La terza azione da
compiere

La seconda azione da
compiere

La quarta azione da
compiere

La prima azione da
compiere

riparo, ed individuare
l'obiettivo, è un’azione di

2635 quale dei punti riportati dal

Manuale del Combattente,
quando tratta dello
sfruttamento del terreno?
Aprire il fuoco verso il

nemico dalla posizione al
riparo, è un’azione di quale

2636 dei punti riportati dal

Manuale del Combattente,
quando tratta dello
sfruttamento del terreno?

dietro al riparo, rispetto al
punto a cui appartiene, è:

Pag. 524 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
La quarta azione da
Combattente, aprire il fuoco compiere
verso il nemico dalla
2640
posizione al riparo, rispetto
alla fase a cui appartiene, è:

La terza azione da
compiere

La seconda azione da
compiere

La prima azione da
compiere

Come viene definito dal
Manuale del Combattente,
lo spostarsi lateralmente,
rispetto al punto di caduta,
2641
con tecniche che non
consentano al
nemico di osservare?

Movimento "a ragno"

Movimento “a criceto”

Movimento “a gatto”

Movimento “a serpente”

Come viene definito dal
Manuale del Combattente,
lo spostarsi lateralmente,
rispetto al punto di caduta,
2642
con tecniche che non
consentano al
nemico di osservare?

Rotolamento “a ragno”

Rotolamento “a gambero”

Rotolamento “a lucertola”

Rotolamento “a talpa”

Come si legge dal Manuale non esiste
del Combattente, l’attività di
2643
rotolamento “a gatto”:

fa parte della prima fase
dello sfruttamento del
terreno

fa parte della seconda fase fa parte della terza fase
dello sfruttamento del
dello sfruttamento del
terreno
terreno

Come si legge dal Manuale non esiste
del Combattente, l’attività di
2644
rotolamento “a criceto”:

fa parte della prima fase
dello sfruttamento del
terreno

fa parte della seconda fase fa parte della terza fase
dello sfruttamento del
dello sfruttamento del
terreno
terreno
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come si legge dal Manuale non esiste
del Combattente, l’attività di
2645
rotolamento “a serpente”:

fa parte della prima fase
dello sfruttamento del
terreno

fa parte della seconda fase fa parte della terza fase
dello sfruttamento del
dello sfruttamento del
terreno
terreno

Come si legge dal Manuale non esiste
del Combattente, l’attività di
2646
movimento “a gambero”:

fa parte della prima fase
dello sfruttamento del
terreno

fa parte della seconda fase fa parte della terza fase
dello sfruttamento del
dello sfruttamento del
terreno
terreno

Come si legge dal Manuale non esiste
del Combattente, l’attività di
2647
movimento “a talpa”:

fa parte della prima fase
dello sfruttamento del
terreno

fa parte della seconda fase fa parte della terza fase
dello sfruttamento del
dello sfruttamento del
terreno
terreno

Come si legge dal Manuale non esiste
del Combattente, l’attività di
2648
movimento “a lucertola”:

fa parte della prima fase
dello sfruttamento del
terreno

fa parte della seconda fase fa parte della terza fase
dello sfruttamento del
dello sfruttamento del
terreno
terreno

Da dove va aperto il fuoco
verso il nemico, secondo il
Manuale del Combattente,
2649
nella parte relativa allo
sfruttamento del terreno?

Nel momento in cui si
abbandona la posizione

Una volta raggiunto il
bivacco

Dalla posizione al riparo

Quale delle seguenti, è una La manutenzione di armi
delle attività che il Manuale
del Combattente prescrive
2650
che il soldato possa
effettuare all’interno di un
bivacco?

Cucinare quello che vuole. Allenarsi all’aperto
Il Manuale non dice nulla in
merito alla pesantezza del
cibo o agli odori che la
cucina produce
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale raccomandazione
specifica effettua il Manuale
del Combattente, quando
parla della manutenzione
2651
dell’arma?

Il combattente deve avere
cura che durante la pulizia
della
propria arma ci sia almeno
un’altra arma pronta ad
intervenire in caso di
necessità

Il combattente deve pulire
tutte le armi di cui dispone
sempre nello stesso
momento. È di
fondamentale importanza

Il combattente può decidere
se pulire o meno l’arma.
Ognuno ha la sua routine e
non è necessario che,
rispetto alle armi, i ritmi di
manutenzione siano
frequenti

Quale delle seguenti, è una
delle attività che il Manuale
del Combattente prescrive
2652
che il soldato possa
effettuare all’interno di un
bivacco?
Quale delle seguenti, è una
delle attività che il Manuale
del Combattente prescrive
2653 che il soldato possa
effettuare all’interno di un
bivacco?

La riorganizzazione dei
materiali

La costruzione di strutture
semi permanenti

Attività di allenamento,
Attività di simulazione
anche per quanto attiene a coflittuale
prove di sparo

Stabilire comunicazioni
radio, facendo attenzione
ad occultare l’antenna
dell’apparato

Attività di allenamento
all’aperto

Comunicare con i mezzi di
tecnologia come il cellulare,
facendo attenzione a non
parlare troppo ad alta voce

Cucinare quello che vuole.
Il Manuale non dice nulla in
merito alla pesantezza del
cibo o agli odori che la
cucina produce

Guardare la tv portatile,
facendo attenzione a non
mettere il volume troppo
alto

Cucinare quello che vuole.
Il Manuale non dice nulla in
merito alla pesantezza del
cibo o agli odori che la
cucina produce

Quale delle seguenti, è una Le attività relative alla cura Le attività relative
delle attività che il Manuale della persona
all’allenamento, che può
del Combattente prescrive
effettuare anche all’aperto
2654 che il soldato possa
effettuare all’interno di un
bivacco?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il Manuale del Combattente dovranno essere
no, in realtà, il Manuale del
opportunamente sotterrati Combattente non entra così
descrive il modo in cui il
soldato deve gestire lo
nel merito della questione
2655
smaltimento dei bisogni
fisiologici:

dovranno essere lasciati
dovranno essere effettuati
all’aperto, perché non può tutti in un unico luogo, allo
essere una preoccupazione scopo dedicato
del soldato in battaglia

Il Manuale del Combattente
descrive il modo in cui il
soldato deve gestire lo
2656 smaltimento dei rifiutii:

dovranno essere chiusi
ermeticamente in un
sacchetto e portati al
seguito, all’interno dello
zaino, in base al livello di
minaccia del momento

dovranno essere lasciati
tutti in un unico luogo, allo
scopo dedicato

dovranno essere lasciati
no, in realtà, il Manuale del
all’aperto, perché non può Combattente non entra così
essere una preoccupazione nel merito della questione
del soldato in battaglia

Il Manuale del Combattente
descrive il modo in cui il
soldato deve gestire lo
2657 smaltimento dei bisogni
fisiologici:

dovranno essere chiusi
ermeticamente in un
sacchetto e portati al
seguito all’interno dello
zaino, in base al livello di
minaccia del momento

dovranno essere lasciati
no, in realtà, il Manuale del dovranno essere lasciati
all’aperto, perché non può Combattente non entra così tutti in un unico luogo, allo
essere una preoccupazione nel merito della questione scopo dedicato
del soldato in battaglia

Il Manuale del Combattente dovranno essere
dovranno essere oggetto di no, in realtà, il Manuale del
opportunamente sotterrati raccolta differenziata da
descrive il modo in cui il
Combattente non entra così
soldato deve gestire lo
parte del soldato
nel merito della questione
2658
smaltimento dei rifiutii:

Il Manuale del Combattente,
in merito all’alimentazione,
cosa prescrive che il soldato
2659
possa effettuare all’interno
di un bivacco?

Mangiare, evitando, durante Mangiare solamente cibo
le ore notturne di utilizzare essiccato e liofilizzato, per
combustibili per riscaldare evitare che ci sia qualcosa
le vivande
che vada riscaldato

dovranno essere lasciati
all’aperto, perché non può
essere una preoccupazione
del soldato in battaglia

Il combattente è libero di
No, in realtà, il Manuale del
cucinare quando vuole. Sta Combattente non entra così
al suo buon senso capire
nel merito della questione
cosa e quando mangiare
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Il Manuale del Combattente, In generale, produrre odori No, in realtà, il Manuale del Preparare cibi che lo
in merito all’alimentazione, particolarmente intensi
Combattente non entra così possano appesantire
cosa prescrive che il soldato
nel merito della questione
2660
non possa fare all’interno di
un bivacco?

2661

2662

2663

2664

Quale delle seguenti, è una
delle attività che il Manuale
del Combattente prescrive
che il soldato possa
effettuare all’interno di un
bivacco?
Quale delle seguenti, è una
delle attività che il Manuale
del Combattente prescrive
che il soldato possa
effettuare all’interno di un
bivacco?
Quale delle seguenti, è una
delle attività che il Manuale
del Combattente prescrive
che il soldato possa
effettuare all’interno di un
bivacco?
Quale delle seguenti, è una
delle attività che il Manuale
del Combattente prescrive
che il soldato possa
effettuare all’interno di un
bivacco?

Approvvigionamento di
acqua

Guardare la tv portatile,
facendo attenzione a non
mettere il volume troppo
alto

Risposta 4
Mangiare troppo e/o in
modo sregolato

Attività di allenamento,
La costruzione di strutture
anche per quanto attiene a semi permanenti
prove di sparo

La pianificazione delle
Le attività relative
successive attività operative all’allenamento, che può
effettuare anche all’aperto

Comunicare con i mezzi di Attività di simulazione
tecnologia come il cellulare, coflittuale
facendo attenzione a non
parlare troppo ad alta voce

La manutenzione di
equipaggiamenti

Attività di simulazione
coflittuale

Guardare la tv portatile,
facendo attenzione a non
mettere il volume troppo
alto

Riorganizzare le munizioni

Comunicare con i mezzi di
tecnologia come il cellulare,
facendo attenzione a non
parlare troppo ad alta voce

Cucinare quello che vuole. Le attività relative
Il Manuale non dice nulla in all’allenamento, che può
merito alla pesantezza del effettuare anche all’aperto
cibo o agli odori che la
cucina produce

Pag. 529 di 659

La costruzione di strutture
semi permanenti

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Quale, tra le seguenti, è una Copertura, anche
caratteristica che, secondo dall’osservazione aerea
quanto prescrive il Manuale
2665
del Combattente, un bivacco
deve avere?
Secondo il Manuale del
Combattente, cosa deve
2666 usare un combattente per
coprire un bivacco?

Risposta 2

Risposta 3

Una copertura effettuata
Essere immerso il più
con elementi specchiati che possibile tra insediamenti
riflettano il sole e coprano la umani
visibilità, anche aerea

Risposta 4
Su un terreno che agevoli il
personale appiedato

Vegetazione o altri elementi Sempre un telo che ha con Non è necessario coprire un Per copertura s’intende il
naturali del terreno
sé e che ha più funzioni
bivacco
mettere degli elementi
specchiati che riflettano il
sole e coprano la vista

Quale, tra le seguenti, è una Più vie di entrata ed uscita
caratteristica che, secondo
quanto prescrive il Manuale
2667
del Combattente, un bivacco
deve avere?

Su un terreno che agevola il Trovarsi sempre a ridosso
movimento dei veicoli
di una montagna o collina

Vicinanza ad insediamenti
umani

Quale, tra le seguenti, è una Il terreno che ostacoli il
caratteristica che, secondo movimento di veicoli
quanto prescrive il Manuale
2668
del Combattente, un bivacco
deve avere?

Trovarsi sempre a ridosso
di una montagna o collina

Vicinanza ad insediamenti
umani

Su un terreno che agevoli il
personale appiedato

Quale, tra le seguenti, è una Terreno che ostacoli il
caratteristica che, secondo personale appiedato
quanto prescrive il Manuale
2669
del Combattente, un bivacco
deve avere?

Trovarsi sempre a ridosso
di una montagna o collina

Su un terreno che agevoli il Vicinanza ad insediamenti
personale appiedato
umani
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale, tra le seguenti, è una Vicinanza ad una fonte
caratteristica che, secondo d’acqua
quanto prescrive il Manuale
2670
del Combattente, un bivacco
deve avere?

Mai essere, come sarebbe Su un terreno che agevola il Trovarsi sempre a ridosso
prevedibile, troppo vicino ad movimento dei veicoli
di una montagna o collina
una fonte d’acqua naturale

Quale, tra le seguenti, è una Lontananza da
caratteristica che, secondo insediamenti umani
quanto prescrive il Manuale
2671
del Combattente, un bivacco
deve avere?

Vicinanza ad insediamenti
umani

Quale, tra le seguenti, è una Sufficiente copertura per le Su un terreno che agevoli il
caratteristica che, secondo comunicazioni radio
personale appiedato
quanto prescrive il Manuale
2672
del Combattente, un bivacco
deve avere?
Conoscere tutte le vie di
approccio e vie di fuga,
2673 prima dell’inizio della
missione…

è una delle regole previste
dal Manuale del
Combattente

Mai essere, come sarebbe Su un terreno che agevola il
prevedibile, troppo vicino ad movimento dei veicoli
una fonte d’acqua naturale

Una copertura effettuata
Vicinanza ad insediamenti
con elementi specchiati che umani
riflettano il sole e coprano la
visibilità, anche aerea

è una fortuna che quasi mai è una capacità a cui sono
si può avere sul campo di addestrati solo alcuni
battaglia
soldati che dedicano i loro
studi a questo

è una delle regole del
Codice della Guerra

Conoscere una zona di
è una delle regole previste
bivacco alternativa, prima
dal Manuale del
2674 dell’inizio della missione, per Combattente
il soldato…

è una delle regole del
Codice della Guerra

è una capacità a cui sono
addestrati solo alcuni
soldati che dedicano i loro
studi a questo

è una fortuna che quasi mai
si può avere sul campo di
battaglia

Conoscere punti di
è una delle regole previste
riordinamento, prima
dal Manuale del
2675 dell’inizio della missione, per Combattente
il soldato…

è una delle regole del
Prontuario del Soldato

è una delle regole del
Codice della Guerra

è una regola di buon senso
che non ha necessità di
essere “normata”
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Conoscere piani di
è una delle regole previste
allertamento, prima
dal Manuale del
2676 dell’inizio della missione, per Combattente
il soldato…

è una delle regole del
Codice della Guerra

è una delle regole del
Prontuario del Soldato

è impossibile

Conoscere i c.d. “rendezè una delle regole previste
vous”, prima dell’inizio della dal Manuale del
2677 missione, per il soldato…
Combattente

è impossibile

è una delle regole del
Codice della Guerra

è una regola di buon senso
che non ha necessità di
essere “normata”

Quando, secondo il
Una volta raggiunta la zona Tutte le mattine, appena
Manuale, il combattente
di bivacco
sveglio
2678 deve rimanere immobile e in
ascolto per alcuni minuti?

Ogni volta che si sente un
rumore

Tutte le notti, prima di
dormire

Per quale motivo, secondo il Per accertarsi dell’assenza Per depistare l’eventuale
Manuale, il combattente
di minacce immediate
nemico
2679 deve rimanere immobile e in
ascolto per alcuni minuti?

Per cacciare

Per meditare

Evitare di utilizzare luci
2680 artificiali, per il soldato è…

una regola del Codice della un pericolo mortale
Guerra

una regola del Manuale del una regola di buon senso
Combattente

Secondo il Manuale del
Schermarla
combattente, nel caso il
soldato utilizzi una luce
2681
mentre si trova nel bivacco,
cosa deve fare?

Niente di particolare

Non deve usarla
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Posizionare dei fili
d’inciampo in prossimità
delle vie d’accesso, per il
2682
soldato è…

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

una regola del Manuale del una regola del Codice della una cosa che il soldato
Combattente
Guerra
deve evitare di fare

Modificare l’ambiente
una cosa che il soldato
circostante e, in particolare, deve evitare di fare
2683 la vegetazione, per il soldato
è…

Risposta 4
pericoloso perché riflettono
la luce del sole e agevolano
la localizzazione da parte
del nemico

una regola del Manuale del una regola del Codice della una necessità cui il soldato
Combattente
Guerra
non può sottrarsi

Tenere l’arma, gli stivaletti e una regola del Manuale del una regola del Codice della una regola di buon senso
l’equipaggiamento sempre a Combattente
Guerra
portata di mano, sia durante
l’effettuazione dei lavori sia
2684 durante il recupero delle
capacità operative, per il
soldato, è…

è una delle regole del
Prontuario del Soldato

Garantire l’osservazione e i una regola del Manuale del una regola del Codice della è una delle regole del
settori di tiro a 360°, per il
Combattente
Guerra
Prontuario del Soldato
2685
soldato, è…

una regola di buon senso

Verificare e memorizzare la una regola del Manuale del impossibile il 90% delle
2686 via di fuga, per il soldato,
Combattente
volte
è…
Può capitare che le
Si
Non può succedere
caratteristiche della zona
prescelta dal soldato non
2687 siano rispondenti a quanto
analizzato su carta
topografica?

impossibile il 50% delle
volte

una regola del Codice della
Guerra

Non è mai successo

Succede sempre, per cui è
impossibile pianificare
prima
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Provvedere a cancellare
tutte le tracce visibili del
2688
proprio passaggio, per il
soldato, è…
Il bivacco…
2689

Risposta esatta

2692

Quale, tra i seguenti, è un
elemento di cui il
2693 combattente deve tener
conto per la realizzazione di
un bivacco?
La tipologia della missione
da assolvere, per un
2694 soldato…

Risposta 3

Risposta 4

una regola del Manuale del una regola del Codice della impossibile da fare
Combattente
Guerra

una cosa da evitare

può essere realizzato in
diversi modi

va realizzato nel modo
indicato dal Prontuario del
Soldato

va realizzato nel modo
indicato dal Codice della
Guerra

va realizzato nell’unico
modo possibile che da
sempre viene utilizzato

La condizione fisica del
soldato

il tempo stimato per la
localizzazione

L’andamento del conflitto

“a spiovente”

“a canile”

“a sandwich”

uno tra gli elementi di cui
irrilevante
tener conto per la
realizzazione di un bivacco

sempre di 15 giorni

sempre di 5 giorni

La tipologia della missione
da assolvere

Il tempo stimato per la
localizzazione

L’andamento del conflitto

Quale, tra i seguenti, è un il tempo della sosta
elemento di cui il
2690 combattente deve tener
conto per la realizzazione di
un bivacco?
Quale delle seguenti, non è “a fortezza”
2691 una tipologia di bivacco?
Il tempo della sosta, per il
soldato, è…

Risposta 2

La condizione fisica del
soldato

è uno tra gli elementi di cui è sempre la stessa, a
varia da missione a
tener conto per la
seconda della sua specialità missione, secondo quanto
realizzazione di un bivacco
disposto dal Codice della
Guerra
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Quale, tra i seguenti, è un L’attività del nemico
elemento di cui il
2695 combattente deve tener
conto per la realizzazione di
un bivacco?
L’attività del nemico, per il è uno tra gli elementi di cui
soldato, è…
tener conto per la
2696
realizzazione di un bivacco

Il tempo stimato per la
localizzazione

un elemento irrilevante,
il metro con cui decidere
rispetto all’osservanza degli autonomamente cosa fare
ordini
di giorno in giorno

l’unico parametro da tenere
presente per la
realizzazione di un bivacco

Quale, tra i seguenti, è un
elemento di cui il
2697 combattente deve tener
conto per la realizzazione di
un bivacco?
Le condizioni
meteorologiche, per il
2698 soldato, sono…

Le condizioni
meteorologiche

Il bollettino medico

L’andamento del conflitto

uno tra gli elementi di cui
l’unico parametro da tenere irrilevanti
tener conto per la
presente per la
realizzazione di un bivacco realizzazione di un bivacco

un’opportunità da sfruttare
per le missioni autonome

Quale, tra i seguenti, è un
elemento di cui il
2699 combattente deve tener
conto per la realizzazione di
un bivacco?
La valutazione dei materiali
a disposizione, per il
2700 soldato, è…

I materiali a disposizione

Il bollettino medico

La condizione fisica del
soldato

un’attività trattata dal
Prontuario del Soldato

l’unico parametro da tenere
presente per la
realizzazione di un bivacco

L’andamento del conflitto

uno tra gli elementi di cui
un’attività imposta dal
tener conto per la
Codice della Guerra
realizzazione di un bivacco

L’andamento del conflitto

Risposta 4

Il tempo stimato per la
localizzazione
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Quale, tra i seguenti, è un
elemento di cui il
2701 combattente deve tener
conto per la realizzazione di
un bivacco?
La valutazione della natura
del terreno e della
2702 vegetazione circostante, per
il soldato…

2703

2704

2705

Risposta esatta
La natura del terreno e
della vegetazione
circostante

Risposta 2
La condizione fisica del
soldato

Risposta 3
L’andamento del conflitto

Risposta 4
Il tempo stimato per la
localizzazione

è uno tra gli elementi di cui un’attività trattata dal
tener conto per la
Prontuario del Soldato
realizzazione di un bivacco

è l’unico parametro da
un’attività imposta dal
tenere presente per la
Codice della Guerra
realizzazione di un bivacco

Cosa sono i “ragni elastici”
di cui parla il Manuale del
Combattente?

Materiali di cui il
Parti della divisa del
combattente dovrà disporre combattente
per la realizzazione di un
bivacco

Non esistono

Cosa sono i teli poncho
descritti nel Manuale del
Combattente?

Materiali di cui il
Sacchi a pelo dentro cui
combattente dovrà disporre dorme il soldato
per la realizzazione di un
bivacco

Particolari coperte termiche Non esistono
ed ignifughe utilizzate dal
soldato

Cosa sono i picchetti di cui
parla il Manuale del
Combattente?

Materiali di cui il
Parti del fucile
combattente dovrà disporre
per la realizzazione di un
bivacco

Piccoli fornelletti elettrici
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Risposta esatta

Risposta 2

Cos’è il cordino da
Un materiale di cui il
Parte del paracadute
paracadute di cui parla il
combattente dovrà disporre
Manuale del Combattente? per la realizzazione di un
2706
bivacco

2707

Cosa sono i clarinetti di cui
parla il Manuale del
Combattente?

Materiali di cui il
Parti del fucile
combattente dovrà disporre
per la realizzazione di un
bivacco

Risposta 3

Risposta 4

Non esiste

Una parte multiuso dello
zaino del soldato

Una parte multiuso dello
zaino del soldato

Piccoli fornelletti elettrici

Cosa sono le “mosche
Non esistono
elastiche” di cui parla il
Manuale del Combattente?

Materiali di cui il
Sacchi a pelo dentro cui
combattente dovrà disporre dorme il soldato
per la realizzazione di un
bivacco

Un tipo di cucitura utilizzata
per lo zaino del soldato

Cosa sono i pifferi di cui
parla il Manuale del
Combattente?

Piccoli fornelletti elettrici

Una parte multiuso dello
zaino del soldato

Materiali di cui il
combattente dovrà disporre
per la realizzazione di un
bivacco

Secondo il Manuale del
Almeno 4
Combattente, quanti devono
2710
essere i clarinetti?

Almeno 6

Almeno 8

Almeno 5

Secondo il Manuale del
Combattente, quanto
2711 dev’essere lungo il cordino
paracadute?

Almeno 6 metri

Almeno 15 metri

Almeno 20 metri

2708

2709

Non esistono

Almeno 5 metri
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Non lo dice
Combattente, quanti devono
2712
essere i picchetti?

Almeno 4

Almeno 5

Almeno 8

Secondo il Manuale del
Combattente, cosa va
2713 avvolto in uno straccio per
evitare rumori metallici?

I picchetti

I pifferi

Le mosche elastiche

I triangoli

Secondo il Manuale del
Combattente, cosa va
2714 avvolto in uno straccio per
evitare rumori metallici?

i clarinetti

I triangoli

I pifferi

Le mosche elastiche

Quale delle seguenti, non è “a monte”
una delle tipologie di
bivacco tra quelle più
2715
frequenti riportate sul
Manuale del Combattente?

“a spiovente”

“a canile”

“a sandwich”

Quale delle seguenti, non è “a fosso”
una tipologia di bivacco, tra
quelle più frequenti riportate
2716
sul Manuale del
Combattente?

“a spiovente”

“a canile”

“a sandwich”

Quale delle seguenti, non è “a quadrato”
una tipologia di bivacco, tra
quelle più frequenti riportate
2717
sul Manuale del
Combattente?

“a spiovente”

“a canile”

“a sandwich”
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale delle seguenti, è una È composto da due teli
caratteristica del bivacco “a
canile”, così come riportato
2718
su una figura del Manuale
del Combattente?

È composto da quattro teli

È composto da cinque teli

È composto da 6 teli

Quale delle seguenti, è una È composto da un telo
caratteristica del bivacco “a
spiovente”, così come
2719
riportato su una figura del
Manuale del Combattente?

È composto da quattro teli

È composto da tronchi,
piante e arbusti

È composto da foglie
secche e rocce

Quale delle seguenti, è una Si tratta di due teli: uno
Si tratta di un particolare
caratteristica del bivacco “a tenuto sospeso sopra l’altro incrocio di tronchi
sandwich”, così come
2720
riportato su una figura del
Manuale del Combattente?

È composto da foglie
secche e rocce

È composto da tronchi,
piante e arbusti

Quale, tra i seguenti, è una È impermeabile
caratteristica del telo
2721 poncho di cui parla il
Manuale del Combattente?

È permeabile

È trasparente

In realtà non esiste

Il Combattente, che cosa
dovrà fare, rispetto alla
2722 Range Card?

È sufficiente che la porti con Anche se non dovesse
Può mostrarla solo nel caso
se ovunque vada
portarla con se, deve
gli venga richiesta
comunque provvedere alla
sua compilazione

Averla sempre con se e
compilarla attentamente

Come si presenta la Range Come un documento
2723 Card?
plastificato

Come un pezzo di carta
leggero

Come un pezzo di carta
spesso
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In che modo va compilata la Con pennarelli vettografici
2724 Range Card?

Con pennarelli all’acqua

Con tempere

Con matite colorate

Quali sono I settori
assegnati al combattente
2725
dalla Range Card?

Osservazione e tiro

Sola osservazione

Solo tiro

Lotta

Quali indicazioni, tra le
seguenti, sono riportate
2726
nella Range Card?

Gli ordini ricevuti

I comandi precedenti

Gli ordini ricevuti una
settimana prima

Gli ordini ricevuti un mese
prima

Quali indicazioni, tra le
seguenti, sono riportate
2727
nella Range Card?

Gli elementi di riferimento
presenti nei settori di
competenza

Gli elementi tecnici

Gli elementi artistici

Gli elementi decorativi

La relativa distanza su un
triangolo isoscele

La relativa distanza su un
triangolo equilatero

2728

Quali indicazioni, tra le
seguenti, sono riportate
nella Range Card?

La relativa distanza su una La relativa distanza su un
griglia semicircolare
quadrato
sovrapposta ad una griglia
alfanumerica

Che cosa va indicato nella Settore d’azione principale Seettore d’azione primario
Range Card, tra le seguenti
2729
voci?

Settore d’azione secondario Settore d’azione terziario

Che cosa va indicato nella Settore d’azione eventuale Settore d’azione laterale
Range Card, tra le seguenti
2730
voci?

Settore d’azione obliquo

Settore d’azione verticale

Che cosa va indicato nella Linea di apertura fuoco
Range Card, tra le seguenti
2731
voci?

Linea di apertura acqua

Linea apertura aria

linea di apertura terra
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Risposta esatta

Che cosa va indicato nella Direzione di arresto
Range Card, tra le seguenti automatico
2732
voci?

Risposta 2
Direzione di arresto
principale

Che cosa va indicato nella Punti di saldatura del fuoco Un punto di saldatura del
Range Card, tra le seguenti
fuoco
2733
voci?

Risposta 3

Risposta 4

Direzione di arresto
secondario

Direzione di arresto
eventuale

Due punti di saldatura del
fuoco

Tre punti di saldatura del
fuoco

Che cosa rappresenta/no il
2734 punto/i di saldatura del
fuoco?
La Range card è un
documento che può essere
2735 lasciato in consegna?

Il congiungimento con i
settori limitrofi

Il congiungimento con punti Il congiungimento con ounti Il congiugngimento con
vicini
lontani
punti dello stesso asse

Che cosa deve essere
riportato nella parte
2736 posteriore della Range
Card?

Le informazioni di base
Gli avvenimenti accorsi un Gli avvenimenti accorsi due Gli avvenimenti accorsi tre
degli eventi accorsi durante mese prima l’osservazione mesi prima l’osservazione mesi prima l’osservazione
il periodo
di osservazione

Si, nel caso in cui il
Si sempre
personale venga
avvicendato sulla posizione.

Secondo il manuale del
Segnare i settori di fuoco
combattente, nell’allestire
una postazione per
2737 mitragliatrice su treppiede,
qual’è il primo passo da fare
nel primo tempo?

Talvolta sulla base delle
esigenze

Segnare la posizione del
treppiede.

Segnare la pianta della
postazione..
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Secondo il manuale del
combattente, nell’allestire
una postazione per
2738 mitragliatrice su treppiede,
qual’è il secondo passo da
fare nel primo tempo?

Risposta esatta
Segnare la posizione del
treppiede.

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

segnare i settori di fuoco.

Segnare la pianta della
postazione..

Segnare la pianta della
protezione frontale.

Secondo il manuale del
Segnare la pianta della
combattente, nell’allestire
postazione e della
una postazione per
protezione frontale.
2739 mitragliatrice su treppiede,
qual’è il terzo passo da fare
nel primo tempo?

Segnare la posizione del
treppiede.

Segnare i settori di fuoco.

Segnare il settore delle
munizioni.

Secondo il manuale del
combattente, nell’allestire
una postazione per
2740 mitragliatrice su treppiede,
qual’è il quarto passo da
fare nel primo tempo?

Scavare le piattaforme per
sparare.

Scavare il canale per le
bombe a mano nemiche.

Scavare una buca per
conservare le munizioni.

Scavare una scala che
agevoli entrata ed uscita
dalla postazione.

Secondo il manuale del
combattente, nell’allestire
una postazione per
2741
mitragliatrice su treppiede,
quante sono le piattaforme
per sparare?

Sono due.

Sono tre.

Sono quattro.

Una soltanto.
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2743

2744

2745

Domanda
Secondo il manuale del
combattente, nell’allestire
una postazione per
mitragliatrice su treppiede,
in quale tra i seguenti modi
deve essere la piattaforma
per sparare?
Secondo il manuale del
combattente, nell’allestire
una postazione per
mitragliatrice su treppiede,
in quale tra i seguenti modi
deve essere la piattaforma
per sparare?
Secondo il manuale del
combattente, nell’allestire
una postazione per
mitragliatrice su treppiede,
in qual’è il secondo passo
da effettuare nel secondo
tempo?
Secondo il manuale del
combattente, nell’allestire
una postazione per
mitragliatrice su treppiede,
in qual’è il terzo passo da
effettuare nel secondo
tempo?

Risposta esatta
Di una profondità che ti
permetta di sparare nei
settori.

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Di una larghezza che ti
permetta di stare
soggettivamente comodo.

Di forma circolare.

Concava per facilitare
l’inserimento del cavalletto.

Di una profondità che riduca Di una larghezza che ti
la tua esposizione.
permetta di stare
soggettivamente comodo.

Di forma circolare.

Concava per facilitare
l’inserimento del cavalletto.

Scavare la buca per
serventi con le modalità
esaminate per gli
appostamenti.

Scavare le buche per le
eventuali bombe a mano
lanciate dal nemico.

Realizzare delle protezioni. Scavare una buca sulla
parete per l’inserimento di
materiale logistico.

Realizzare le protezioni.

Scavare il canale per le
bombe a mano nemiche.

Scavare la buca per i
serventi con le modalità
esaminate per gli
appostamenti.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il manuale del
combattente, nell’allestire
una postazione per
2746 mitragliatrice su treppiede,
qual’è il primo passo che
eseguiremo nel realizzare le
protezioni?
Secondo il manuale del
combattente, nell’allestire
una postazione per
mitragliatrice su treppiede,
2747
qual’è il secondo passo che
eseguiremo nel realizzare le
protezioni?

Realizzare prima la
protezione frontale.

Realizzare prima la
protezione posteriore.

Realizzare prima la
protezione laterale.

Realizzare la protezione
che ti sembra più giusta
secondo il tuo istinto.

Realizzare le protezioni
laterali e quella posteriore.

Realizzare la protezione
frontale.

Realizzare la protezione
posteriore.

Realizzare la protezione
che ti sembra più giusta
secondo il tuo istinto.

Secondo il manuale del
combattente, nell’allestire
una postazione per
2748 mitragliatrice su treppiede,
una volta realizzate tutte le
protezione che cosa
bisogna fare?
Secondo il manuale del
combattente, nell’allestire
una postazione per
mitragliatrice su treppiede,
2749
qual’è la prima azione da
svolgere nel primo passo
da effettuare nel terzo
tempo?

Mascherarle.

Rinforzarle.

Aggiungervi del filo spinato. Passare al tempo
successivo.

Realizzare la copertura
della postazione.

Completare il
mascheramento.

Aggiungere del filo spinato. Passare al tempo
successivo.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il manuale del
Rafforzare i limitatori del
combattente, nell’allestire
settore.
una postazione per
2750 mitragliatrice su treppiede,
qual’è il secondo passo da
effettuare nel terzo tempo?

Completare il
mascheramento.

Aggiungere del filo spinato. Passare al tempo
successivo.

Secondo il manuale del
Fuori terra.
combattente, nell’allestire
una postazione per
mitragliatrice su treppiede,
2751
qualora ci troviamo in un
centro abitato in quale dei
seguenti modi costruiremo
le postazioni?
Secondo il manuale del
Eseguendoli fuori terra.
combattente, nell’allestire
una postazione per
mitragliatrice su treppiede,
2752 qualora ci troviamo in un
centro abitato in quale dei
seguenti modi
provvederemo agli
appostamenti?
Secondo il manuale del
Vetro corazzato.
combattente, in una
postazione con sacchetti a
terra con quale tra i seguenti
2753
materiali proteggeremo una
feritoia dalla quale si deve
solo osservare?

A canile.

A raggiera.

Dentro terra.

Eseguendoli a canile.

Eseguendoli a raggiera.

Eseguendoli dentro terra.

Vetro comune.

Fogliame.

Filo Spinato.

Pag. 545 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il manuale del
A proteggere da razzi o
combattente, nell’ambito di proiettili a carica cava.
una postazione in sacchetti
a terra, a quale tra le
2754
seguenti funzioni serve una
robusta rete metallica fissata
a 20-30 cm dalla parete?

A proteggere dal fuoco
delle armi leggere.

A proteggere dalle granate. A proteggere dall’uso di
gas.

Secondo il manuale del
Fissare su cavalletti una
combattente, qual’è il primo lamiera inclinata.
2755 passo da fare per riempire i
sacchetti a terra?

Fissare una tavola su dei
cavalletti.

Fissare un sacco grande
Fissare una lastra di
pieno di terra su di un palo. plastica liscia su dei
cavalletti.

Secondo il manuale del
combattente, quale tra le
seguenti caratteristiche
2756
deve avere una lamiera
usata per riempire i
sacchetti a terra?
Secondo il manuale del
combattente, qual’è il
secondo passo da fare per
2757
riempire i sacchetti a terra?

Deve essere anti-proiettili.

Deve essere liscia.

Deve essere mimetica.

Piantare un chiodo sulle
estremità della tavola.

Piantare un chiodo sulla
lastra di plastica che si
trova sui cavalletti.

Avvicinare il sacchetto alla
pala.

Sigillare il sacchetto.

Deve essere ondulata.

Piantare un chiodo ripiegato Piantare due chiodi alle
in corrispondenza della
estremità della lamiera.
parte più bassa della
lamiera.

Secondo il manuale del
Appendere il sacchetto al
combattente, qual’è il terzo chiodo.
2758 passo da fare per riempire i
sacchetti a terra?

Infilare il sacchetto nella
terra.
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Secondo il manuale del
combattente, nell’ambito
della costruzione di un
2759 ricovero laterale di un
appostamento, come vanno
utilizzate le zolle
superficiali?
Secondo il manuale del
combattente,nell’ambito
della difesa delle posizioni,
2760
a che cosa serve la
costruzione di parapetti?

Risposta esatta
Vanno conservate per il
mascheramento.

Risposta 2
Vanno conservate per
realizzare una protezione.

A limitare gli effetti del fuoco Come punto di
avversario.
osservazione.

Risposta 3
Vanno nascoste dietro al
ricovero.

Risposta 4
Vanno conservate per poi
riempire il ricovero quando
non lo si utilizza più.

A proteggere dagli elementi, A nascondere la
soprattutto dal vento.
postazione.

Secondo il manuale del
la possibilità di intervenire
combattente, in ambito di
col fuoco sul nemico.
difesa di posizione, i lavori di
2761
primo tempo devono fra
l’altro garantire…

la possibilità di svolgere i
lavori senza curarsi di
eventuali attacchi nemici.

La possibilità di utilizzare
tutto il personale nella
costruzione.

la possibilità di poter
delegare la difesa della
posizione al supporto
aereo.

Secondo il manuale del
combattente, in ambito di
difesa di posizioni quali
2762 materiali non vanno utilizzati
nel realizzare dei parapetti a
protezione della
postazione?
Secondo il manuale del
combattente, per quanto
riguarda la difesa di
2763
posizioni per quale tra i
seguenti motivi i sacchetti
vanno “battuti”

I sacchetti di sabbia.

materiale di riporto.

sabbia.

I sassi o detriti.

permettere agli stessi di
Per controllare che siano
Per far assumere agli stessi Per far capire ai compagni
assumere la forma di blocco pieni di sabbia e non di altri una forma tondeggiante.
che c’è un uomo al lavoro
rettangolare.
materiali.
nei paraggi.
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Secondo il manuale del
combattente, per quanto
riguarda la difesa di
2764
posizioni per quale tra i
seguenti motivi i sacchetti
vanno “battuti” ?
Secondo il manuale del
combattente, durante la
realizzazione dei lavori
finalizzati alla costruzione di
appostamenti/postazioni, la
2765
vulnerabilità a cui si è
esposti prevede che
vengano messi in atto alcuni
accorgimenti. Quale tra i
seguenti?
Secondo il manuale del
combattente, durante la
realizzazione dei lavori
finalizzati alla costruzione di
appostamenti/postazioni, la
2766
vulnerabilità a cui si è
esposti prevede che
vengano messi in atto alcuni
accorgimenti. Quale tra i
seguenti?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Per permettere agli stessi di Per controllare che siano
Per far assumere agli stessi Per far capire ai compagni
assicurare un adeguata
pieni di sabbia e non di altri una forma cilindrica..
che c’è un uomo al lavoro
resistenza balistica.
materiali.
nei paraggi.

L’istituzione di un servizio
continuo di vigilanza e
sorveglianza.

Lavorare sempre con una
arma a tracolla.

Lavorare senza inserire la
sicura della propria arma.

Lavorare sempre con il
busto in direzione di dove è
più probabile che arrivi il
nemico.

Appostamenti, che offrano
riparo ai tiratori dotati di
arma individuale.

Lavorare sempre con
un’arma a tracolla.

Lavorare senza inserire la
sicura della propria arma.

Lavorare sempre con il
busto in direzione di dove è
più probabile che arrivi il
nemico.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il manuale del
combattente, durante la
realizzazione dei lavori
finalizzati alla costruzione di
appostamenti/postazioni, la
2767
vulnerabilità a cui si è
esposti prevede che
vengano messi in atto alcuni
accorgimenti. Quale tra i
seguenti?
Secondo il manuale del
combattente, nell’ambito
della difesa di posizioni,
quando ci si trova in una
2768
buca dov’è che si scava un
ulteriore buca per attutire
l’esplosione delle granate?

Appostamenti che offrano Lavorare sempre con
riparo ai tiratori dotati di
un’arma a tracolla.
arma individuale che
possono essere singoli o di
coppia.

Lavorare sempre con l’arma Lavorare soltanto di notte.
a tracolla con la sicura
disinserita.

Sui lati corti.

AL centro.

Da nessuna parte, in
Sul lato più lungo.
quanto non vanno costruite
ulteriori buche.

Secondo il manuale del
combattente, nella
realizzazione di
2769 appostamenti difensivi
quale tra le seguenti
considerazioni dobbiamo
tener presente?

Le dimensioni degli scavi o
l’altezza dei ripari fuori terra
devono essere ridotti allo
stretto indispensabile.

Le dimensioni degli scavi o
l’altezza dei ripari fuori terra
debbono essere di un unica
misura standard della nato.

Le dimensioni degli scavi
devono essere abbondanti
in modo da poter accogliere
rifornimenti e materiale
logistico.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il manuale del
Quando è possibile,
combattente, in ambito di
costruire delle false
Difesa di posizioni, quale tra postazioni/appostamenti.
le seguenti strategie è
2770 opportuna prendere per
ingannare e attirare il fuoco
nemico lontano dalle
posizioni?

Fornire comunicazioni via
radio che facciano
riferimento a
postazioni/appostamenti
inesistenti.

Usare delle cortine di
lacrimogeni.

Secondo il manuale del
Si opera partendo dalla
combattente, in ambito di
zona vicino alla postazione,
postazioni/appostamenti
procedendo verso l’avanti.
2771 difensivi qual’è la prima
cosa da fare nello sgombero
dei campi di vista?

Si opera procedendo dalla
zona lontana dalla
posizione, procedendo
verso il centro.

Si opera partendo dalla
Si opera partendo da dieci
zona vicino alla postazione, metri dalla postazione e si
procedendo verso l’indietro. va verso di essa.

Secondo il manuale del
combattente, quanto deve
essere ampio lo spessore
2772
nei ripari di terra smossa
contro il fuoco di armi
leggere?
Secondo il manuale del
combattente, quanto deve
essere ampio lo spessore
2773
nei ripari di legno contro il
fuoco di armi leggere?

Deve essere di 150 cm.

Deve essere di 40 cm.

Deve essere di 80 cm.

Deve essere di 200 cm.

Deve essere di 75 cm.

Deve essere di 50 cm.

Deve essere di 80 cm.

Deve essere di 60 cm.

Pag. 550 di 659

Attirare il nemico con lo
spostamento diversivo di
unità a piedi.

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il manuale del
Deve essere di di 100 cm.
combattente, quanto deve
essere ampio lo spessore di
2774 terra compressa nei ripari
contro il fuoco di armi
leggere?

Deve essere di 75 cm.

Deve essere di 80 cm.

Deve essere di 60 cm.

Secondo il manuale del
Deve essere di 100 cm.
combattente quanto deve
essere ampio lo spessore di
2775 sabbia compressa nei ripari
contro il fuoco di armi
leggere?

Deve essere di di 75 cm.

Deve essere di 110 cm.

Deve essere di 60 cm.

Secondo il manuale del
Copertoni riempiti di sabbia, Automezzi abbandonati.
combattente quali
terra o sassi.
alternative alla sabbia, terra,
2776 legno ecc. possiamo usare
per garantirci riparo dal
fuoco dalle armi leggere?

Mobili vecchi.

sacchi di spazzatura.

Secondo il manuale del
Barili metallici riempiti di
combattente quali
sabbia, terra o sassi..
alternative rispetto alla
2777 sabbia, terra, legno ecc.
possiamo usare per
garantirci riparo dal fuoco di
armi leggere?

Mobili vecchi.

sacchi di spazzatura.

Automezzi abbandonati.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il manuale del
combattente per quanto
riguarda la difesa delle
posizioni, l’estremità di
2778
quale dei seguenti oggetti
dobbiamo riempire di sabbia
per evitare la produzione di
schegge?
Secondo il manuale del
combattente per quanto
riguarda la difesa delle
posizioni, l’estremità di
2779
quale dei seguenti oggetti
dobbiamo riempire di sabbia
per evitare la produzione di
schegge?
Secondo il manuale del
combattente, per quanto
riguarda i lavori del terzo
tempo in ambito di
2780 postazioni/appostamenti,
quale tra i seguenti elementi
viene costruito durante
questa fase?

Dei copertoni contenenti
sabbia, terra o sassi.

Degli automezzi
abbandonati.

Dei mobili vecchi.

dei sacchi di spazzatura.

Dei barili metallici
contenenti sabba, terra o
sassi.

Degli automezzi
abbandonati.

Dei mobili vecchi.

Dei sacchi di spazzatura.

Il tetto.

I camminamenti.

I parapetti.

Le trincee.

Secondo il manuale del
combattente, durante la
costruzione del ricovero
2781
centrale di che cosa ci si
occupa nel terzo tempo?

Si distende una copertura
impermeabile.

Si distende una rete
mimetica.

Si distende uno strato di
terra di 30 cm.

Si distende uno strato di
sacchetti di terra.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il manuale del
Si copre la struttura con
combattente, durante la
almeno 20 cm di terra.
costruzione del ricovero
2782 centrale di che cosa ci si
occupa nella prima fase del
quarto tempo?

Si copre la struttura con del Si copre la struttura con 40 Si copre la struttura con uno
fogliame.
cm di terra.
strato di sacchetti di terra.

Secondo il manuale del
combattente, durante la
costruzione del ricovero
2783 centrale di che cosa ci si
occupa nella seconda fase
del quarto tempo?

Si sovrappone il
mascheramento in modo
che esso si confonda con
l’ambiente circostante.

Si inseriscono delle prese
d’aria.

Secondo il manuale del
combattente,nella
costruzione di un
appostamento, se si
2784
aggiunge un ricovero alla
posizione, quali
accorgimenti dovranno
essere presi se il ricovero è
laterale? il manuale del
Secondo
combattente, nella
costruzione di un ricovero
laterale di un appostamento,
2785
come deve essere la buca
per raccogliere le bombe a
mano nemiche?

Se il ricovero è laterale, se
ne costruiscono due
individuali ai lati della
posizione.

Se il ricovero è laterale , se Se il ricovero è laterale, se Se il ricovero è laterale può
ne costruisce uno solo
ne costruiscono quattro
bastare lo scavo di una
abbastanza grande da
intorno a quello principale. semplice trincea.
ospitare due soldati.

Deve essere centrale a
ridosso della parete
posteriore.

Deve essere posta ai lati
corti dello scavo del
ricovero.

Si aggiunge del filo spinato Si distende una copertura
su tutta la struttura.
impermeabile.

Deve adiacente alla parete Deve scorrere il perimetro
anteriore.
delle pareti del ricovero,
come una canalina.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il manuale del
Lo scavo deve essere
combattente, nella
prolungato di un metro ai
costruzione di un ricovero
lati corti.
2786 laterale di un appostamento,
come deve essere lo scavo
di quest’ultimo?

Lo scavo deve essere
prolungato di un metro ai
lati lunghi.

Lo scavo deve essere
Lo scavo deve essere
prolungato di mezzo metro prolungato di mezzo metro
ai lati corti.
ai lati lunghi.

Secondo il manuale del
Una copertura
combattente, nella
impermeabile.
costruzione di un ricovero
laterale di un appostamento
2787 che cosa va disteso sopra i
tondoni di 10-15 cm di
diametro che coprono lo
scavo?

Una copertura ignifuga.

Uno strato di terra di 30 cm. Uno strato di sacchetti di
terra.

Secondo il manuale del
combattente, nella
costruzione di un ricovero
2788 laterale di un appostamento,
quale lavoro va svolto nella
prima fase del quarto
tempo.?
Secondo il manuale del
combattente, nella
costruzione di un ricovero
laterale di un appostamento,
2789
quale lavoro va svolto nella
ultima fase del quarto
tempo.?

Si stende uno strato di terra Si stende un telo mimetico. Si stende uno strato di
alto almeno 20 cm sulla
sacchetti di terra.
copertura.

Si maschera la struttura
utilizzando preferibilmente
le zolle che si erano
ritagliate in precedenza.

Si stende uno strato di terra
di almeno 35 cm.

Si copre la struttura con una Si copre la struttura con uno Si copre la struttura con uno
rete mimetica.
strato di terra di almeno 20 strato di sacchetti di terra.
cm di terra.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il manuale del
Dalle armi a tiro curvo.
combattente, la
realizzazione dei lavori del
terzo tempo in una
2790
postazione/appostamento
consentirebbero al
personale di disporre di
adeguata protezione da che
Secondo il manuale del
cosa?
Quando hai poco tempo
combattente, quand’è che si disponibile.
2791 appronta un appostamento
di tipo speditivo?

Dalle armi leggere.

Dai gas.

Dai lanciafiamme.

Quando il terreno è troppo
duro per scavare molto.

Quando si vuole
sorprendere il nemico.

Quando si hanno poche
nozioni sugli appostamenti.

Secondo il manuale del
50 cm.
combattente, quanto deve
2792 essere profondo lo scavo
per un appostamento
speditivo?
Secondo il manuale del
Consente migliori possibilità
combattente, quali vantaggi di fuoco e di osservazione.
offre la realizzazione di un
2793
appostamento ricurvo per
coppia

100 cm.

75 cm.

120 cm.

Secondo il manuale del
combattente, la
differenziazione in pari e
dispari degli strati di
2794 sacchetti di terra a che cosa
serve nella realizzazione di
una postazione in sacchetti
a terra?

Per differenziare appunto il
tipo di materiale con cui
riempire i gli strati dei
sacchetti. Gli strati pari
verranno riempiti di sabbia,
quelli dispari di terra.

Per differenziare appunto
l’orientamento degli strati
dei sacchetti. Gli strati pari
andranno messi paralleli,
mentre i dispari in
trasversale.

Consente un riparo
Consente un buon riparo
decisamente migliore dalle dalle armi a tiro curvo.
armi da fuoco leggere.

Se eseguito bene consente
un buon riparo dalle
schegge di mortaio.

Per differenziare appunto la Per differenziare
quantità di terra che andrà l’orientamento degli strati
a riempire gli strati. Gli strati dei sacchetti. Gli strati pari
pari saranno pieni, mentre verrano messi in verticale e
quelli dispari avranno il 75% gli strati dispari in
di sabbia per dare
orizzontale.
flessibilità alla struttura.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il manuale del
Protetto e difendibile.
combattente come dovrebbe
essere l’ingresso di una
2795
postazione in sacchetti di
terra?

Ampio e spazioso.

Rialzato.

Sotterraneo.

Secondo il manuale del
combattente, per le
postazioni in sacchetti di
2796 terra alte 150 – 180 cm quali
accorgimenti dobbiamo
prendere in fase di
costruzione?
Secondo il manuale del
combattente, durante la
realizzazione dei lavori
finalizzati alla costruzione di
appostamenti/postazioni, la
2797
vulnerabilità a cui si è
esposti prevede che
vengano messi in atto alcuni
accorgimenti. Quale tra i
seguenti?
Secondo il manuale del
combattente, durante la
realizzazione dei lavori
finalizzati alla costruzione di
appostamenti/postazioni, la
2798
vulnerabilità a cui si è
esposti prevede che
vengano messi in atto alcuni
accorgimenti. Quale tra i
seguenti?

E’ opportuno piantare dei
picchetti di sostegno
all’interno e all’esterno.

E’ opportuno piantare dei
picchetti di sostegno
solamente all’esterno..

E’ opportuno piantare dei
picchetti di sostegno
solamente all’interno.

E’ opportuno piantare dei
picchetti di sostegno ad
ogni angolo interno della
costruzione.

realizzare apprestamenti
difensivi atti ad ospitare
un’arma di reparto.

Lavorare sempre con l’arma Lavorare sempre con l’arma Lavorare di notte.
a tracolla.
a tracolla con la sicura
disinserita.

La pronta apertura al fuoco Lavorare di notte.
delle armi di reparto.

Lavorare con l’arma a
tracolla.
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Risposta esatta

Secondo il manuale del
combattente, tutte le
2799 postazioni/appostamenti,
una volta completati
devono:
Secondo il manuale del
combattente, tutte le
postazioni/appostamenti,
2800
una volta completati
devono:

essere invisibili al nemico.

Secondo il manuale del
combattente, nel costruire
postazioni o appostamenti
2801
che approccio bisogna
avere verso il terreno?

Risposta 2
incutere terrore al nemico.

Risposta 3

Risposta 4

essere visibili dall’alto.

issare una bandiera della
propria unità.

fornire, se è possibile e
fornire solamente una
necessario, fornire una
protezione frontale al
protezione frontale, laterale tiratore.
e posteriore al tiratore.

Fornire solamente una
protezione frontale e
laterale al tiratore.

Fornire solamente una
protezione frontale e
posteriore al tiratore.

Bisogna modificarlo il meno Bisogna cercare terreni
possibile.
ricchi di acqua.

Bisogna modificarlo in ogni Bisogna evitare i terreni
modo possibile per
alberati.
realizzare una postazione
ben difendibile.

Secondo il manuale del
Devono essere ridotti allo
combattente, come devono stretto indispensabile.
essere le altezze dei ripari
fuori terra e le dimensioni
2802
degli scavi quando si
costruiscono
postazioni/appostamenti?

Devono seguire la misura
standard NATO dei due
metri di altezza.

Gli scavi devono essere
relativamente profondi,
mentre i ripari fuori terra
devono essere alti in modo
da essere meglio difendibili.

Gli scavi possono essere
anche molto profondi,
mentre i ripari fuori terra
debbono essere ridotti allo
stretto indispensabile.

Secondo il manuale del
Il proficuo impiego delle
combattente, anche se le
armi.
postazioni/appostamenti
2803 non sono complete devono
comunque poter garantire
che cosa?

Un servizio di posta.

Pasti caldi al personale
impiegato nella loro
costruzione.

La propria visibilità sul
territorio.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il manuale del
combattente, per quanto
riguarda la costruzione di
appostamenti/postazioni, in
2804
quale caso si provvederà
alla realizzazione di
protezioni speditive?

Nel caso in cui il terreno
Qualora la natura della
non consenta una modifica postazione sia di elevato
strutturale
interesse strategico.
dell’appostamento per
permettere l’alloggiamento
di armi di reparto su
supporto.

Nel caso in cui la
postazione o
l’appostamento sia
particolarmente vulnerabile.

Nel caso in cui la
postazione o
l’appostamento è stato
individuato dal nemico.

Secondo il manuale del
combattente, per quanto
riguarda la costruzione di
appostamenti/postazioni, in
2805
quale caso si provvederà
alla realizzazione di
protezioni speditive?

Nel caso in cui il terreno
Qualora la natura della
non consenta una modifica postazione sia di elevato
strutturale
interesse strategico.
dell’appostamento per
permettere la messa in
stazione di armi a tiro curvo.

Nel caso in cui la
postazione o
l’appostamento sia
particolarmente vulnerabile.

Nel caso in cui la
postazione o
l’appostamento è stato
individuato dal nemico.

Verrà aggiunto filo spinato
intorno allo scavo.

Verrà rafforzato il tetto.

Secondo il manuale del
Verranno rafforzati i
combattente, durante i lavori parapetti.
del secondo tempo nella
realizzazione di
2806
appostamenti/postazioni
quale tra i seguenti elementi
verranno rafforzati?

Verranno aggiunti strati di
sacchi di terra.

Secondo il manuale del
combattente, un muro
2807 spesso 50 cm garantisce
protezione da quale tipo di
armi.

Dal fuoco di lancia granate. Dal fuoco di mortaio.

Dal fuoco delle armi
leggere.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il manuale del
Durante il primo tempo.
combattente durante quale
fase di realizzazione di una
2808 postazione/appostamento
vengono stabiliti i settori di
tiro?

Quando uno lo ritiene più
opportuno.

Durante il secondo tempo.

Durante il terzo tempo.

Secondo il manuale del
Le zolle del manto erboso.
combattente, nel realizzare
appostamenti/postazioni che
2809
cosa andrà sovrapposto
all’eventuale terrapieno?

Un poncho impermeabile.

dei delimitatori di tiro.

forcelle di puntamento.

Secondo il manuale del
tracce di sorta rilevabili da
combattente, durante lo
terra o dall’aria.
sgombero dei campi di vista
2810
bisogna assicurarsi di non
aver lasciato…

tracce consistenti che siano tracce di sorta rilevabili da
rilevabili dall’aria.
terra.

Secondo il manuale del
Materiale di circostanza,
Teli impermeabili.
combattente, durante la
purché abbastanza robusto.
realizzazione di
appostamenti/postazioni, il
2811 tetto del ricovero dovrebbe
essere realizzato con
tondoni di legno; cosa può
venire usato in alternativa?
Secondo la circolare 7007 Resistere con ogni mezzo
del Manuale del
2812 Combattente, cosa è
necessario fare se catturati
dal nemico?

Corrugato di plastica.

Non opporre resistenza per Farsi credere gravemente
evitare possibili reazioni
ferito
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ceppi di albero di qualsiasi
misura.

Rete metallica.

Impietosire il nemico
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Domanda
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, nel corso di
un combattimento, la cattura
da parte del nemico deve
essere vista dal
combattente come..
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in caso di
cattura, la possibilità di
evadere va considerata..
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in quali casi il
nemico potrebbe essere
spinto ad usare violenza sul
prigioniero?
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in quali casi il
nemico potrebbe essere
spinto ad usare violenza sul
prigioniero?
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in caso di
cattura, il combattente…

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

una fase temporanea

una situazione che avrà un un fallimento dell'unità
esito negativo

fin da subito

solo in caso di condizioni
fisiche favorevoli

Risposta 4
il fallimento
dell'addestramento

solo in caso di sorveglianza solo se certi che la propria
insufficiente
unità ignori il luogo dove si
è tenuti prigionieri

Se esasperato dalle perdite Se si sente fisicamente
subite nel combattimento
inferiore al prigioniero
appena terminato

Se si sente minacciato dal
prigioniero

Se eccitato dalla vittoria

Se esasperato dalla
resistenza opposta dal
combattente alla cattura

Se messo sotto pressione
dai suoi superiori

Se sopraffatto dalla
situazione

Se si sente minacciato dal
prigioniero

è autorizzato a dare solo
alcune informazioni
personali

non è autorizzato a fornire il non è autorizzato a dare
suo numero di matricola
alcuna informazione
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è autorizzato a dare solo
alcune e prestabilite
informazioni sulla propria
unità
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Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, nel caso in cui
il nemico catturi il soldato ed
2818 eserciti violenza su di esso,
come deve affrontare la
situazione quest'ultimo per
non farsi sopraffare?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Convincendosi che se il
Ripassando mentalmente la Rimanendo concentrato
nemico avesse voluto
guida per la sopravvivenza sulla situazione e sui
ucciderlo, lo avrebbe fatto al in prigionia
possibili sviluppi
momento della cattura

Secondo la circolare 7007 Mantenendo la calma
del Manuale del
Combattente, in caso di
cattura e di violenza
2819
esercitata dal nemico, come
deve affrontare la situazione
il prigioniero, per non farsi
sopraffare?
Secondo la circolare 7007 La sua superiorità
del Manuale del
Combattente, cosa intende
2820
dimostrare il nemico
esercitando violenza sul suo
prigioniero?
Secondo la circolare 7007 Per incutere timore
del Manuale del
Combattente, per quale
2821
scopo il nemico esercita
violenza sul suo prigioniero?

Chiudendosi nel mutismo

Mostrandosi impassibile

Dimostrare ai suoi superiori Dimostrare agli altri
di essere un valido
prigionieri le conseguenze
combattente
di una fuga o di una
ribellione ai suoi ordini

Risposta 4
Non lasciando trasparire
alcuna emozione

Manifestando sicurezza e
superiorità

Dimostrare la sua
superiorità difronte ai propri
commilitoni

Per non mettere il
Per ottenere il rispetto della Per ottenere il rispetto dei
prigioniero nella condizione propria unità
propri superiori
fisica idonea ad una
possibile fuga
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Risposta esatta

Secondo la circolare 7007 Per ottenere
del Manuale del
l'annientamento della
Combattente, per quale
volontà a resistere
2822
scopo il nemico esercita
violenza sul suo prigioniero?

2823

2824

2825

2826

Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in che modo il
nemico afferma la sua
superiorità sul prigioniero
appena catturato?
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in che modo il
nemico potrebbe tentare di
annientare la volontà a
resistere del suo
prigioniero?
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, il
comportamento da tenere in
caso si venga catturati..
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, nel caso in cui
il nemico eserciti violenza
sul prigioniero, come può
quest'ultimo limitare la
possibilità di essere colpito
da più direzioni?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Per essere da monito agli
altri prigionieri

Per umiliare il prigioniero
davanti ai suoi commilitoni

Esercitando violenza

Tenendolo a digiuno

Imprigionandolo in un luogo Umiliandolo davanti agli
buio e sporco
altri prigionieri

Esercitando violenza

Uccidendo un'altro
prigioniero

Ingannandolo facendogli
Incatenandolo limitandone i
credere che la liberazione è movimenti al minimo
vicina
indispensabile

segue delle regole
prestabilite

viene stabilito a seconda
della situazione

non può attenersi ad alcuna può variare a seconda della
linea guida
tempra del prigioniero

Cercando di rotolare a
ridosso di un muro

Sdraiandosi a pancia in giù In posizione supina, piegare Schivando i colpi
coprendosi la testa con gli le ginocchia e sferrare calci cambiando spesso
avambracci
posizione
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Nessuna delle altre risposte
è corretta
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Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, nel caso in cui
il nemico eserciti violenza
sul prigioniero, qual è la
posizione che permette
un'esposizione minima ai
colpi?
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, nel caso in cui
il combattente venga fatto
prigioniero, accettare favori
dal nemico..
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, adottare la
posizione fetale in caso di
violenza esercitata dal
nemico sul prigioniero...
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, se lo stato di
detenzione lo consente,
come deve comportarsi il
prigioniero?
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, se la
situazione lo consente, in
caso di prigionia, il soldato
deve..

Risposta esatta
A ridosso di un angolo

Risposta 2
A ridosso di un muro

non rientra tra i
potrebbe essere una
comportamenti da adottare strategia finalizzata
durante la prigionia
all'evasione

Risposta 3
A ridosso di un albero

Risposta 4
Dietro un muro

è ammissibile solo in caso è ammissibile solo in caso
si tema per la propria vita e anche gli altri prigionieri ne
accettare aumenterbbe la possano beneficiare
probabilità di sopravvivenza

consente un esposizione
consente sempre un
consente un esposizione
consente un esposizione
minima ai colpi se adottata esposizione minima ai colpi media ai colpi se adottata a minima ai colpi se adottata
a ridosso di un angolo
ridosso di un angolo
a ridosso di un muro

Continuare a resistere al
nemico

Cambiarsi spesso per
salvaguardare l'igiene
personale

Dormire poco e spesso per Conservare oggetti
monitorare la situazione
personali e/o di circostanza,
nella tasca nascosta della
divisa

tentare l'evasione subito
dopo la cattura

comunicare al più presto
con i commilitoni per
stabilire un piano di fuga

attendere l'arrivo del buio
per tentare un' evasione
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attendere comunque il
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per tentare la fuga
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Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in caso di
2832
cattura, le azioni di fuoco
amico aereo o terrestre
possono creare..
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
2833 Combattente, in caso di
prigionia, la paglia..

Risposta esatta

Risposta 3

Risposta 4

situazioni favorevoli alla
fuga

situazioni pericolose per la uno stato di tensione nel
propria incolumità
nemico che potrebbe
spingerlo a liberare i
prigionieri

Può essere utilizzata per
creare un capo di
circostanza, come un
cappello

Può essere utilizzata per
Può essere utilizzata umida, è da evitare in quanto
provocare un piccolo
per strofinarsi il corpo al fine potrebbe essere veicolo per
incendio al fine di distrarre il di lavarsi
parassiti
nemico

Secondo la circolare 7007 conserva la propria
del Manuale del
efficienza fisica
Combattente, in caso di
2834
cattura, dormire spesso nel
corso della prigionia..
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
2835 Combattente, in caso di
cattura, conservare pezzi di
metallo..
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in caso di
2836
cattura, curare la propria
igiene personale nel corso
della detenzione..

Risposta 2

pregiudica la lucidità

uno stato di tensione nel
nemico che potrebbe
spingerlo ad uccidere i
prigionieri

impedisce di sorvegliare il
nemico

toglie tempo prezioso
all'organizzazione del piano
di fuga

è uno dei punti della Guida potrebbe attirare
per la sopravvivenza in
l'attenzione del nemico
prigionia

non è finalizzato alla
sopravvivenza

è di regola solo in caso non
siano insignificanti

è uno dei punti della Guida È auspicabile, ma non è
per la sopravvivenza in
uno dei punti della Guida
prigionia
per la sopravvivenza in
prigionia

non è una priorità

è una priorità solo in caso vi
sia presenza di ferite aperte
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la Guida per la
A costruire un paio di
sopravvivenza del Manuale scarpe
del Combattente (Circolare
2837
7007), a cosa possono
servire una tavoletta e un
telo?
Secondo la Guida per la
Le ascelle
sopravvivenza del Manuale
del Combattente (Circolare
2838 7007), quale, tra queste
parti del corpo, è fra le più
vulnerabili a infezioni?

A costruire un riparo dal
sole

A costruire un tavolo dove
consumare il rancio

A mimetizzare il
nascondiglio dove
conservare gli oggetti
recuperati

Le labbra

Le orecchie

La testa

Secondo la circolare 7007 Radici
del Manuale del
Combattente, quale di
questi oggetti è tra quelli
2839
citati come funzionali alla
sopravvivenza nella “Guida
per la sopravvivenza in
prigionia”
Secondo la Guida per la
Tra le dita dei piedi
sopravvivenza del Manuale
del Combattente (Circolare
2840 7007), quale, tra queste
parti del corpo, è fra le più
vulnerabili a infezioni?

Sapone

Cibo fresco

Coperta

Occhi

Orecchie

Naso

Secondo la circolare 7007
del Manuale del
2841 Combattente, in caso di
cattura, il vestiario..

va curato con riparazioni di può essere integrato con
non va mai integrato con
circostanza per prevenirne quello del nemico in caso
materiale di recupero
l'inservibilità
questi lo offra al prigioniero poichè potrebbe essere
veicolo di infezioni
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deve essere preferibilmente
scuro per favorire l'evasione
notturna
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007
del Manuale del
2842 Combattente, il momento
subito dopo la cattura è:

il momento migliore per
tentare l'evasione

il momento più rischioso per il momento dove si è più
tentare l'evasione
vulnerabili alla violenza da
parte del nemico

Secondo la circolare 7007
del Manuale del
2843 Combattente, in caso di
ricattura a seguito di
un'evasione..
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, quale di
questi cose è tra quelle
2844
citate come funzionali alla
sopravvivenza nella “Guida
per la sopravvivenza in
prigionia”
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, quale di
questi oggetti è tra quelli
2845
citati come funzionali alla
sopravvivenza nella “Guida
per la sopravvivenza in
prigionia”

il soldato potrebbe essere
soggetto a rappresaglie

il soldato è sollevato dai
le regole di base da seguire il soldato deve rinunciare
propri doveri e
per attuare la resistenza
immediatamente a qualsiasi
responsabilità nei confronti contro il nemico, decadono ulteriore piano di fuga
dell'Arma

Insetti

Libri

Sacco a pelo

Bussola

Straccio umido

Paglia umida

Acqua e aceto

Spugna
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un momento critico per la
propria sopravvivenza e
quella dei commilitoni
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Domanda
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, quale di
questi oggetti è tra quelli
citati come funzionali alla
sopravvivenza nella “Guida
per la sopravvivenza in
prigionia”
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in caso di
prigionia, la zona pelosa del
proprio corpo..
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in caso di
cattura, in quale momento la
sorveglianza nemica
potrebbe essere affidata a
personale non
specializzato?
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in caso di
cattura, in quale momento la
sorveglianza nemica
potrebbe essere affidata a
personale non
specializzato?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Buca

Tasca

Sacca

Bocca

va esaminata
quotidianamente per
prevenire infestazioni di
parassiti

andrebbe possibilmente
rasata per prevenire
infestazioni di parassiti

va strofinata con acqua e
cenere per prevenire
infestazioni di parassiti

va strofinata con impacchi
di acqua e aceto per
prevenire infestazioni di
parassiti

Subito dopo la cattura

Mai

Durante la notte

Durante il rancio

Subito dopo la cattura

Mai

In caso di interventi armati

Durante il trasporto delle
retrovie
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007
del Manuale del
2850 Combattente, in caso di
prigionia, integrare le razioni
con insetti..
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in caso di
2851 prigionia, integrare le razioni
con radici..

è uno dei punti della Guida non è uno dei punti della
non è un opzione
per la sopravvivenza in
Guida per la sopravvivenza contemplata dal Manuale
prigionia
in prigionia
del Combattente

è di regola solo in caso di
estrema necessità

è uno dei punti della Guida non è uno dei punti della
non è un opzione
per la sopravvivenza in
Guida per la sopravvivenza contemplata dal Manuale
prigionia
in prigionia
del Combattente

potrebbe avere delle
conseguenze negative sulla
salute del soldato se questi
non è in grado di
riconoscere quelle
commestibili

Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, quale di
2852
questi punti è elencato nella
“Guida per la sopravvivenza
in prigionia”?
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, quale di
2853 questi punti è elencato sotto
la voce “conserva” della
“Guida per la sopravvivenza
in prigionia”?
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, quale di
2854 questi punti è elencato sotto
la voce “abbi cura” della
“Guida per la sopravvivenza
in prigionia”?

Abbi cura della pulizia del
vestiario, lavandolo o,
almeno, esponendolo al
sole e all’aria

Conserva la tua efficienza
fisica, dormendo poco e
spesso e mantenendo il
tono muscolare attivo

Integra le razioni con ciò
che trovi di commestibile
solo in caso queste siano
gravemente insufficienti

Abbi cura del vestiario,
cambialo e lavalo spesso

Conserva qualsiasi cosa
trovi

Conserva solo oggetti utili

Conserva qualunque tipo di Conserva la tua efficienza
cibo di cui vieni in possesso fisica dormendo poco e
spesso

Abbi cura della pulizia del
corpo strofinandoti
quotidianamente con uno
straccio umido

Abbi cura della pulizia del
corpo strofinandoti quando
possibile, con uno straccio
umido

Abbi cura della pulizia del
corpo strofinandoti almeno
due volte al giorno con uno
straccio umido
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umida in caso non possiedi
uno straccio
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Risposta esatta

Secondo la circolare 7007 è ammissibile
del Manuale del
2855 Combattente, in caso di
prigionia, evadere di giorno..
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in caso di
2856 prigionia, il rallentamento
della colonna durante il
trasporto delle retrovie
nemiche..
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, quale tra
2857
queste è tra le voci
principali dello “Sviluppo di
una evasione dalla
Secondo
prigionia”?la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in caso di
evasione dalla prigionia,
2858
qual è il momento del giorno
ideale per congiungersi alle
forze amiche?

Risposta 2
non è ammissibile

Risposta 3
è ammissibile solo il primo
giorno della cattura

Risposta 4
è ammissibile solo se è a
rischio la propria
sopravvivenza

è un momento propizio per è un momento propizio per è un momento propizio per è un momento in cui la
evadere
riposare
procurarsi del cibo
sorveglianza è più stretta

Movimento verso le linee
amiche

Approvigevamento del
materiale occorrente alla
fuga

Pianificazione della tattica
di fuga

Coordinamento tra
prigionieri commilitoni

All'alba

Al tramonto

In piena notte

Qualsiasi momento
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2859

2860

2861

2862

Domanda
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, con cosa si
deve attirare l'attenzione
delle forze amiche in caso di
congiungimento a seguito
di un evasione dalla
prigionia?
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, se fatti
prigionieri, in quale di questi
momenti vi è un
allentamento della
sorveglianza delle
sentinelle?
Secondo
la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in quale caso
le ricerche di un soldato
evaso, verrebbero compiute
a breve raggio?
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, nello sviluppo
di un evasione dalla
prigionia, l'arco diurno..

Risposta esatta
Agitando un telo bianco

Risposta 2
Sbattendo dei bastoni

Risposta 3

Risposta 4

Con un segnale a bocca

Con un segnale luminoso

In una sosta della colonna, Durante l'avvicendamento
quando consumano il rancio del personale

Di notte

In caso di ferimento di un
prigioniero

Durante il rallentamento di
una colonna

Sempre

Durante la notte

Mai

va impiegato per riposare

va impiegato per
allontanarsi il più possibile

va spezzato da varie soste va spezzato da poche e
brevi soste
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Risposta esatta

Secondo la circolare 7007 l'arco diurno
del Manuale del
Combattente, nel corso di
un'evasione dalla prigionia,
2863
quando è il momento ideale
per studiare la zona che si
andrà ad attraversare?

2864

2865

2866

2867

Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, nel corso di
un'evasione, quando non è
consentito avvicinarsi ai
reparti amici?
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, nel corso di
un'evasione dalla prigionia,
quando è il momento ideale
per riposare?
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, dopo essere
stato individuato dalle forze
amiche a seguito di
un'evasione, il soldato..
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, quale tra
queste è tra le voci
principali dello “Sviluppo di
una evasione dalla
prigionia”?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La notte

l'alba, prima di muoversi

Al tramonto, prima di
riposare per la notte

Di notte

All'alba

Al tramonto

è sempre consentito

l'arco diurno

La notte

Nelle soste notturne

Nelle soste diurne

deve chiedere il permesso
di avvicinarsi

deve identificarsi tramite un può congiungersi alle forze deve attendere il loro
segnale
amiche
avvicinamento

Elusione della sorveglianza Pulizia accurata del corpo

Approviggionamento di cibo Comunicazione con gli altri
prigionieri
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2869

2870

2871

2872

Domanda
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, quale tra
queste è tra le voci
principali dello “Sviluppo di
una evasione dalla
Secondo
prigionia”?la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in caso di
prigionia, in quale momento
le forze nemiche saranno
impegnate in altri compiti
operativi, favorendo così
l'evasione?
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in caso di
evasione, quando, eventuali
ricerche, verranno effettuate
dove la zona è più
facilmente percorribile?
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in caso di
evasione, il cadere della
notte..
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, durante il
trasporto delle retrovie
nemiche, di quanto si deve
allontanare il sodato che
tenta un'evasione?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Congiungimento con le
forze amiche

Azioni di distrazione

Eventuale ricattura

Studio del percorso

Subito dopo la cattura

Durante il rancio

In generale, durante il
giorno

All'alba

Durante il trasporto delle
Subito dopo la cattura
retrovie, quando la colonna
rallenta in vista di una tappa

Durante il trasporto delle
Subito prima del trasporto
retrovie, quando la colonna delle retrovie
effettua una sosta

non è l'unico momento per è l'unico momento in cui si
tentare un'evasione
è autorizzati a tentare
un'evasione

è da evitare in quanto la
capacità visiva è limitata

Di alcune centinaia di metri La distanza non è indicata

Anche pochi metri, se si ha La distanza non è indicata
raggiunto un buon
in quanto il trasporto delle
nascondiglio
retrovie non è un buon
momento per tentare la
fuga
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2874

2875

2876

2877

Domanda
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente,in caso di
cattura, lungo quale
direzione deve muoversi il
soldato che tenta
Secondo
la circolare 7007
l'evasione?
del Manuale del
Combattente, quando si
predispone ad un'evasione,
il soldato deve..
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, quanti sono
gli elementi a cui il soldato è
autorizzato a rispondere in
caso di cattura?
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, quale di
queste voci non è presente
nella “Guida per la
sopravvivenza in prigionia”?
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, quale di
queste voci non è
contemplata nella “Guida
per la sopravvivenza in
prigionia”?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3
Quella più facilmente
percorribile

Risposta 4

Quella più coperta

Quella più conosciuta

considerare anche
l'evasione dei commilitoni

considerare solo la propria sfruttare i favori del nemico Limitare ogni sforzo prima
evasione
che possano favorire la
dell'evasione
propria evasione e quella
dei commilitoni

5

4

6

3

Conserva la tua energia
evitando qualsiasi attività
fisica non richiesta dalla
situazione

Conserva la tua efficienza
fisica

Conserva qualunque cosa
trovi

Conserva il vestiario

Conserva parte del tuo
rancio, il cibo accumulato
servirà ad integrare le
razioni in caso di evasione

Integra le razioni con foglie Abbi cura della tua salute,
strofinandoti tra le dita dei
piedi
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Secondo la circolare 7007
del Manuale del
2878 Combattente, in caso di
prigionia, la debolezza
fisica..
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
2879 Combattente, la capacità di
ragionamento in prigionia..

Risposta esatta
aumenta con l'aumentare
dei giorni di prigionia

Risposta 2
è una causa dello scarso
esercizio fisico

diminuisce con l'aumentare prescinde dai
dei giorni di prigionia
maltrattamenti subiti

Secondo la circolare 7007 Se la situazione lo impone
del Manuale del
Combattente, in quale caso
2880 il soldato può tentare
un'evasione durante il
trasporto nelle retrovie
nemiche?
In caso di fuga durante il
finchè la colonna si
trasporto nelle retrovie
allontana
2881 nemiche, il soldato deve
rimanere nascosto..

Mai

Risposta 3
prescinde dai giorni di
prigionia

Risposta 4
è data da uno stato mentale
a seguito della cattura e va
contrastato tenendosi
impegnati

va alimentata con esercizi non viene mai a mancare in
specifici durante la prigionia un buon soldato

In caso di colonna
numerosa

Solo in caso la tappa da
raggiungere sia a più di un
giorno di cammino

fino ad almeno un' ora dopo finchè non si è certi che il
la fuga durante il trasporto
l'allontanamento della
nemico non abbia iniziato le delle retrovie nemiche non
colonna
ricerche
è contemplata

Secondo la circolare 7007 Se la situazione lo consente Se la cattura avviene di
del Manuale del
notte
Combattente, in quale caso
2882
il soldato deve tentare la
fuga subito dopo la cattura?

Se si è certi che le forze
Mai
amiche conoscano la zona
di cattura
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in che modo
2883
la zona di cattura influisce
sull'esito di un'evasione?

è stata studiata sulle carte
topografiche

è una zona che
probabilmente presenterà
creste e quote

è una zona poco conosciuta Nessuna delle altre risposte
dalle forze nemiche
è corretta

Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, nello
2884
“Sviluppo di un evasione”
quale posizione dovrà
trovare il soldato?
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente,nel movimento
verso le linee amiche a
2885
seguito di un'evasione, qual
è il momento migliore per
stabilire dove si trova?

Coperta dal fuoco amico e
nemico

Più vicina possibile ai
reparti

Che favorisca
l'individuazione da parte
delle forze amiche

Che consenta al soldato
una buona visuale

Durante le soste diurne,
quando la visibilità sarà
migliore

Durante le soste notturne,
quando l'oscurità occulterà
le ricognizioni

Vicino ai reparti

In vista

Vicino al Posto Comando

non fermarti prima di aver
percorso almeno qualche
chilometro

muovi durante il giorno e
riposa la notte

effettua tante soste per
risparmiare energia

Nell'arco diurno, quando si Nell'arco notturno, quando
starà riposando dopo il
si starà riposando dopo il
movimento notturno
movimento diurno

Secondo la circolare 7007 Al riparo
del Manuale del
Combattente, a seguito di
2886 un'evasione, dove si deve
trovare il soldato quando
attira l'attenzione delle linee
amiche?
Secondo la circolare 7007 non titubare
del Manuale del
Combattente, in caso di
2887
evasione a seguito di
cattura, una volta iniziata la
fuga..
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Secondo la circolare 7007
del Manuale del
2888
Combattente, il numero di
matricola..
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
2889 Combattente, se catturati,
reagire alla violenza del
nemico..
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in caso di
2890 cattura e violenza, quale di
queste posizioni è corretta
nella posizione fetale?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

è tra le informazioni
autorizzate da dare al
nemico

si è autorizzati a fornirlo
solo agli altri prigionieri

si è autorizzati a fornirlo
solo in caso di violenza
perpetrata dal nemicoi

non è contemplato

dimostra la propria
superiorità

dimostra il proprio coraggio dimostra il proprio valore

Mani chiuse a pugno

Mani incrociate davanti all
faccia

braccia incrociate a
proteggere ventre e
stomaco

Mani incrociate a cingere la
nuca

dalle braccia

petto dalle braccia, ventre
dalle ginocchia

da braccia e gambe

Implorando misericordia

Fornendo informazioni
riservate

Reagendo con violenza

Secondo la circolare 7007 dalle ginocchia
del Manuale del
Combattente, in caso di
2891
cattura e violenza, come
vengono protetti ventre e
petto nella posizione fetale?
Secondo la circolare 7007 Urlando a prescindere dal
del Manuale del
dolore
Combattente, in caso di
cattura e di violenza
2892
perpetrata dal nemico, come
si convince quest'ultimo che
sta raggiungendo il suo
scopo?

Pag. 576 di 659

non si è autorizzati a fornirlo
in nessun caso

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2
Possono provocare un
allentamento della
sorveglianza

Risposta 3
Possono compromettere
l'assistenza sanitaria ai
prigionieri feriti

Risposta 4

Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in caso di
cattura, cosa potrebbero
2893
provocare le perdite subite
dal nemico nel
combattimento appena
terminato?
Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in caso di
2894 cattura e violenza, come si
ottiene un'esposizione
media ai colpi?

Possono provocare la
violenza del nemico

Secondo la circolare 7007
del Manuale del
Combattente, in caso di
2895 cattura e violenza, come si
ottiene un'esposizione
massima ai colpi?

Posizione fetale

Posizione fetale a ridosso di Posizione fetale a ridosso di Posizione fetale a ridosso di
un angolo
un muro
un albero

Secondo la circolare 7007
del Manuale del
2896 Combattente, in caso di
prigionia, spaghi e carta..

sono elencati nella Guida
per la sopravvivenza in
prigionia

non sono tra gli oggetti da
conservare

possono essere tenuti in
tasca

sono inutilmente pericolosi

Un nascondiglio

Un richiamo

La scatola di latta non è
nominata nella Guida

Posizione fetale a ridosso di Posizione fetale a ridosso di Posizione fetale
un muro
un angolo

Secondo la Guida per la
Un coltello
sopravvivenza del Manuale
del Combattente (Circolare
2897
7007), cosa si può ricavare
da una scatola di latta?
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Risposta esatta

Secondo la Guida per la
Da una scatola di latta
sopravvivenza del Manuale
del Combattente (Circolare
2898
7007), da cosa si può
ricavare una tazza?

2899

2900

2901

2902

Secondo la Guida per la
sopravvivenza del Manuale
del Combattente (Circolare
7007), da cosa si può
ricavare un attrezzo per
mantenere il tono muscolare
attivo?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, in quale caso
è indispensabile preparare
postazioni per le armi
anticarro?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, in quale caso
è indispensabile fortificare i
varchi?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, una volta
liberato un edificio..

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Da una busta di cartone

Da un pezzo di legno
scavato

La tazza non è nominata
nella Guida

L'attrezzo non è nominato
nella Guida per la
sopravvivenza

Da scatole di latta piene di
sassi o terra

Da stracci bagnati e legati
insieme

Da buste o taniche piene di
acqua

In caso sia necessario
difendere un edificio

In caso sia necessario
difendere i feriti

In caso sia necessario
difendere i civili

In caso sia necessario
costituire un Posto
Comando

In caso si debba difendere
un edificio

In caso si debba difendere
un Posto Comando

In caso si debbano
proteggere i reparti

In caso si debba difendere
un edificio parzalmente
liberato

può presentarsi la necessità è necessario abbandonarlo è necessario difenderlo
di difenderlo
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Risposta esatta

Secondo la circolare 7007 In caso sia necessario
del manuale del
difendere un edificio
combattente, in quale caso
2903
è indispensabile preparare
postazioni per tiratori scelti?

2904

2905

2906

2907

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, gli ostacoli di
un area urbana...
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, in quale caso
specifico bisogna saper
sparare appoggiando l'arma
su entrambe le spalle?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, da dove, il
soldato, deve quando
possibile, sparare in
successione da posizioni
diverse?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, in un
appostamento in un
sottotetto, come va praticata
l'apertura?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In caso sia necessario
difendere un ricovero

In caso sia necessario
difendere I reparti

possono essere utilizzati
come appostamenti di
circostanza

ostacolano la visibilità dei
tiratori

possono essere sfruttati dal devono essere rimossi
nemico

Da un angolo di un muro

Da una finestra

Da un tetto

Sa un sottotetto

Da un angolo di un muro

Da una finestra

Da una feritoia

Da un tetto

Quanto basta per coprire
Abbastanza grande da
Abbastanza alta da
dall'interno il proprio settore offrire una visuale completa consentire una posizione
comoda
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Secondo la circolare 7007
del manuale del
2908 combattente, come si
protegge una finestra?

2909

2910

2911

2912

2913

Come riportato
nell'immagine del Manuale
del Combattente, dove si
trova la canna del fucile se
si sta sparando da una
feritoia?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, poichè il tetto
consente di operare
dall'alto..
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente,in un
appostamento su tetto, il
materiale del tetto..
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, per sparare da
un tetto sporgendo il meno
possibile..
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, riguardo la
postazione in un sottotetto,
quale di queste affermazioni
è corretta?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

con una rete metallica

con assi di legno

con un cecchino

con pezzi di tetto

All'interno della feritoia

Leggermente all'esterno
della feritoia

Completamente all'esterno All'interno, ma è possibile
farla sporgere se
necessario

è un ottima postazione per è un ottima postazione per è un'ottima postazione per i è un'ottima postazione per
armi controcarro
fuoco a breve distanza
mortai
le mitragliatrici

va rimosso e utilizzato per
coprire I sacchetti di terra

Va rimosso e utilizzato per può servire all'interno, per I non va rimosso
rinforzare I bordi della buca lavori di protezione di una
finestra

organizza una piattaforma

poni dei sacchetti sotto la
posizione

non sparare appoggiando il utilizza solo armi
fucile sulla spalla
controcarro

Realizza una postazione
con sacchetti a terra posti
sui lati e sotto la posizione
scelta

Realizza una postazione
con sacchetti a terra posti
sopra e alle spalle della
posizione scelta

Realizza una postazione
con sacchetti a terra posti
sui lati e alle spalle della
posizione scelta
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Secondo la circolare 7007 Agisci come per la feritoia di Pratica solo un'apertura sul
del manuale del
circostanza
muro
combattente, riguardo
l'utilizzo di una feritoia con
lavori di protezione, quale di
queste affermazioni è
corretta?
Secondo la circolare 7007 Rinforza i muri con
Togli eventuali tende
del manuale del
sacchetti a terra
combattente, riguardo
all'utilizzo di una finestra con
lavori di protezione, quale di
queste affermazioni è
corretta?
Secondo la circolare 7007 Adotta le modalità per
Spara possibilmente di lato
del manuale del
sparare da dietro un angolo al muro
combattente, riguardo
di edificio
all'utilizzo di un muro in un
appostamento urbano,
quale di queste affermazioni
è corretta?
Secondo la circolare 7007 Stai quanto più lontano
Applica all'apertura una rete
del manuale del
dalla finestra
metallica
combattente, riguardo
all'utilizzo di una finestra di
circostanza in un
appostamento urbano,
quale di queste affermazioni
è corretta?

Risposta 3

Risposta 4

Opera in posizione sdraiata, Opera in posizione sdraiata,
tenendo l'arma leggermente tenendo l'arma leggermente
all'interno
all'esterno

Applica all'apertura una
Organizza un parapetto con
protezione con assi di legno i sacchetti a terra

Spara in successione da
un'unica posizione

Tieni il corpo abbastanza
distante dal muro

Se puoi, cambia spesso
posizione

Non sparare da finestre
diverse
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Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, riguardo
2918 all'appostamento di
circostanza su un tetto,
quale di queste affermazioni
è corretta?
Secondo il Manuale del
Combattente, l’insieme di
piani e attività volti a
mitigare e/o a neutralizzare
2919 gli effetti sfavorevoli su
operazioni e personale
dovuti a minaccia o uso di
armi e dispositivi CBRN,
costituisce:
Secondo il Manuale del
Combattente, l’insieme di
piani e attività volti a
mitigare e/o a neutralizzare
gli effetti sfavorevoli dovuti
2920 ad eventuali rischi secondari
determinati dal rilascio di
agenti CBRN anche a
seguito di
azioni militari, costituisce:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Scegli il punto vicino al
camino

Non è ideale per operazioni Rimani quanto più possibile Utilizza il lato di
di fuoco a distanza
nella stessa posizione
provenienza del nemico

La difesa CBRN

L’attacco CBRN

La pianificazione CBRN

L’organizzazione CBRN

La difesa CBRN

La pianificazione CBRN

L’organizzazione CBRN

L’attacco CBRN
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
La difesa CBRN
Combattente, l’insieme di
piani e attività volti a
mitigare e/o a neutralizzare
gli effetti sfavorevoli dovuti
2921 al rilascio o rischio di rilascio
intenzionale o fortuito,
nell’ambiente, di sostanze o
agenti CBR di origine
industriale, costituisce:

L’organizzazione CBRN

L’attacco CBRN

La pianificazione CBRN

Come riportato sul Manuale TIM
del Combattente, qual è
l’acronimo che indica
2922
sostanze o agenti CBR di
origine industriale?

TIS

ITM

ITS

Come riportato sul Manuale Sostanze o agenti CBR di
del Combattente, cosa
origine industriale
2923 indica l’acronimo TIM?

Sostanza tossiche di origine Sostanze non tossiche che Sostanze di vario tipo: tutto
naturale
diventano tali per intervento ciò che viene preso e/o
chimico
manipolato a fini bellici

Come riportato sul Manuale Non esiste
del Combattente, cosa
2924
indica l’acronimo TIS?

Sostanze non tossiche che Sostanze di vario tipo: tutto Sostanze o agenti CBR di
diventano tali per intervento ciò che viene preso e/o
origine industriale
chimico
manipolato a fini bellici

Come riportato sul Manuale Non esiste
del Combattente, cosa
2925 indica l’acronimo ITS?

Sostanze di vario tipo: tutto Sostanze o agenti CBR di
ciò che viene preso e/o
origine industriale
manipolato a fini bellici
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Risposta esatta

Sul Manuale del
TIM
Combattente, “Toxic
2926
Industrial Material”, viene
indicato:
Il Manuale del Combattente, sia patrimonio di ogni
richiede che la conoscenza singolo soldato
dei concetti chiave e delle
2927 procedure afferenti alla
Difesa CBRN:

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

MIT

ITM

IMT

sia una conoscenza utile
per quei soldati che
vengono mandati in
missione in cui possono
ritrovarsi esposti a
determinati agenti chimici

sia una conoscenza relativa
ad una determinata
specializzazione affidata ad
un gruppo di soldati esperti
in tal senso

sia una conoscenza che
può salvare la vita ma che
ancora non è considerata
necessaria nel patrimonio di
ogni singolo soldato

Secondo il Manuale del
La conoscenza dei concetti La conoscenza dei concetti La conoscenza dei concetti La conoscenza dei concetti
Combattente, quale, tra le chiave e delle procedure
chiave e delle procedure
chiave e delle procedure
chiave e delle procedure
seguenti alternative, è una afferenti alla Difesa CBRN afferenti alla Difesa CBRM afferenti alla Difesa CRBN afferenti alla Difesa CBMN
2928 conoscenza che si ritiene
debba essere patrimonio di
ogni singolo soldato?
Secondo il Manuale del
Combattente, quale, tra le
seguenti, è una possibile
2929
causa della presenza di
agenti chimici?

Tutte le risposte sono
corrette

Incidenti

Azioni di sabotaggio a
strutture industriali

Impiego deliberato da parte
di forze nemiche o di gruppi
ostili

Secondo il Manuale del
Combattente, la sostanze
2930 pericolose di tipo chimico,
vengono indicate con la
sigla:

TIC

TIB

TIR

TIN
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2931

2932

2933

2934

2935

2936

Domanda
Secondo il Manuale del
Combattente, la sostanze
pericolose di tipo biologico,
vengono indicate con la
sigla:
Secondo il Manuale del
Combattente, la sostanze
pericolose di tipo
radiologico, vengono
indicate con la sigla:
Quale, tra i seguenti,
secondo il Manuale del
Combattente, è un mezzo di
disseminazione delle armi
CBRN?
Quale, tra i seguenti,
secondo il Manuale del
Combattente, è un mezzo di
disseminazione delle armi
CBRN?
Quale, tra i seguenti,
secondo il Manuale del
Combattente, è un mezzo di
disseminazione delle armi
CBRN?
Quale, tra i seguenti,
secondo il Manuale del
Combattente, è un mezzo di
disseminazione delle armi
CBRN?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

TIB

TIR

TIN

TIC

TIR

TIN

TIC

TIB

Artiglieria

Tubatura

Treno

Nave

Aereo

Nave

Proiettile

Tubatura

Missile

Tubatura

Proiettile

Nave

Irroratore

Proiettile

Nave

Treno
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come riportato sul Manuale Un’arma CBRN
del Combattente, l’insieme
di un agente contaminante
2937 chimico insieme ad un
mezzo di disseminazione,
costituiscono:

Un’arma CDRM

Un’arma BRN

Un’arma RN

Come riportato sul Manuale Un’arma CBRN
del Combattente, l’insieme
di un agente contaminante
2938 biologico insieme ad un
mezzo di disseminazione,
costituiscono:

Un’arma CRN

Un’arma RN

Un’arma CDRM

Come riportato sul Manuale Un’arma CBRN
del Combattente, l’insieme
di un agente contaminante
2939 radiologico insieme ad un
mezzo di disseminazione,
costituiscono:

Un’arma CB

Un’arma CBRM

Un’arma SM

Tra le seguenti alternative, a Perché è una via di
Perché è l’apparato in
che proposito, in tema di
penetrazione dell’organismo assoluto più debole
armi, il Manuale del
dell’organismo
2940
Combattente, menziona
l’apparato respiratorio?

Perché è l’apparato in
assoluto più forte
dell’organismo

Perché è l’apparato in
assoluto più preso di mira
dalle armi CBSN

Tra le seguenti alternative, a Perché è una via di
Perché è l’apparato in
che proposito, in tema di
penetrazione dell’organismo assoluto più preso di mira
difesa CBRN, il Manuale del
dalle armi CBSN
2941
Combattente, menziona
l’apparato tegumentario?

Perché è l’apparato in
assoluto più debole
dell’organismo

Perché è l’apparato in
assoluto più forte
dell’organismo
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Tra le seguenti alternative, a Perché è una via di
Perché è l’apparato in
che proposito, in tema di
penetrazione dell’organismo assoluto più forte
difesa CBRN, il Manuale del
dell’organismo
2942
Combattente, menziona
l’apparato digerente?

Perché è l’apparato in
assoluto più preso di mira
dalle armi CBSN

Perché è l’apparato in
assoluto più debole
dell’organismo

Tra le seguenti alternative,
quale termine, secondo il
Manuale del Combattente,
2943
indica il pericolo C, in tema
di armi CBRN?

Chimico

Cosmico

Costante

Cecchino

Tra le seguenti alternative,
quale termine, secondo il
Manuale del Combattente,
2944
indica il pericolo B, in tema
di armi CBRN?

Biologico

Batteriologico

Botanico

Bomba

Tra le seguenti alternative,
quale termine, secondo il
Manuale del Combattente,
2945
indica il pericolo N, in tema
di armi CBRN?

Nucleare

Nodale

Napalm

Normativo

Tra le seguenti alternative,
quale termine, secondo il
Manuale del Combattente,
2946
indica il pericolo R, in tema
di armi CBRN?

Radioattivo

R1

R23

Reagente
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Risposta esatta

Secondo il Manuale del
Depleted Uranium
Combattente, in tema di
2947
armi, cosa indica la sigla
DU?
Sul Manuale del
DU
Combattente, si legge che
2948 l’uranio impoverito è indicato
con la sigla:
Come riportato sul Manuale
del Combattente, il rischio
relativo alle radiazioni
2949
emesse da un dardo
contenente uranio
impoverito, si ha:
Come riportato sul Manuale
del Combattente, il rischio
relativo alle radiazioni
emesse da un dardo,
2950 contenente uranio
impoverito, che si sia
disperso nell’aria a seguito
dell’urto con una superficie
dura…
In tema di armi, il Manuale
del Combattente sostiene
che sia fondamentale:
2951

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

UD

UI

IM

soltanto nelle immediate
vicinanze del dardo

sempre

fino a circa 100 metri di
distanza

fino a 10 chilometri di
distanza

si ha per esposizione
interna

non esiste

si ha per esposizione
esterna

si ha per esposizione c.d.
mediale

che ogni combattente
sappia riconoscere un
evento CBRN

che ogni combattente
sappia neutralizzare un
evento CBRN

che in ogni squadra, ci sia
almeno un combattente in
grado di riconoscere un
evento CBRM

che in ogni squadra, ci sia
almeno un combattente in
grado di neutralizzare un
evento CDRN
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Domanda
In tema di armi, il Manuale
del Combattente sostiene
che sia fondamentale:

Risposta esatta

Risposta 2

che ogni combattente
che in ogni squadra, ci sia
sappia diffondere l’allarme almeno un combattente in
relativo ad un evento CBRN grado di riconoscere un
evento CBRM

Risposta 3

Risposta 4

che in ogni squadra, ci sia che ogni combattente
almeno un combattente in sappia neutralizzare un
grado di diffondere l’allarme evento CBRN
relativo ad un evento CDRN

Secondo il Manuale del
È l’allarme da diffondere
È l’allarme da diffondere
È l’allarme da diffondere
È l’allarme da diffondere
Combattente, cos’è il grido: immediatamente, in caso di immediatamente, in caso di immediatamente, in caso di immediatamente, in caso di
2953
“gas gas gas”?
attacco chimico
attacco atmosferico
attacco nucleare
attacco radioattivo
Come descritto dal Manuale Fungo
del Combattente, quale, tra
2954 le seguenti, è la tipica forma
di un’esplosione nucleare?

Colonna

Palla

Stella

Secondo il Manuale del
Le aree vengono delimitate Le aree vengono fatte
Le aree vengono utilizzate Le aree vengono segnalate
Combattente, cosa viene
con tabelle di segnalazione evacuare per posizionare
per contrattaccare il nemico agli istituti di ricerca
fatto a seguito di ricognizioni di pericolo
dei centri speciali di bonifica
2955
specifiche che rilevino
contaminazioni?
Secondo il Manuale del
Triagolare
Combattente, di che forma è
2956 la tabella di segnalazione di
pericolo chimico?

Rettangolare

Tonda

Quadrata

Secondo il Manuale del
Rosso
Combattente, di che colore
è la scritta all’interno della
2957
tabella di segnalazione di
pericolo chimico?

Giallo

Blu

Verde
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Secondo il Manuale del
Combattente, cosa c’è
scritto all’interno della
2958
tabella di segnalazione di
pericolo chimico?

Risposta esatta
GAS

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

CHIMICO

ALARM

WARNING

Secondo il Manuale del
Blu
Combattente, di che colore
è il triangolo all’interno della
2959
tabella di segnalazione di
contaminazione biologica?

Giallo

Rosso

Verde

Secondo il Manuale del
Combattente, in quale
2960 tabella di segnalazione c’è
scritto “BIO”?

In quella che segnala la
contaminazione biologica

In quella che segnala la
In quella che segnala la
In quella che segnala la
contaminazione biochimica contaminazione bionucleare contaminazione
bioatmosferica

Secondo il Manuale del
Combattente, in quale
2961 tabella di segnalazione c’è
scritto “ATOMO”?

In quella di contaminazione In quella di contaminazione In quella di contaminazione In quella di contaminazione
radiologica
chimica
biologica
atmosferica

Come riportato sulle figure Togliere l’elmetto
mostrate dal Manuale del
Combattente, qual è il primo
2962 passaggio per indossare
correttamente la maschera
NBC?

Inspirare e trattenere il
respiro

Aprire la borsa NBC
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come descritto sul Manuale È il primo
del Combattente, togliere
l’elmetto, qual è dei
2963
passaggi relativi al modo
corretto di indossare la
maschera NBC?
Come riportato sulle figure Inspirare e trattenere il
mostrate dal Manuale del
respiro
Combattente, qual è il
2964 secondo passaggio per
indossare correttamente la
maschera NBC?

È il terzo

È il quarto

È il settimo

Estrarre la maschera

Togliere l’elmetto

Aprire la borsa NBC

Come descritto sul Manuale È il secondo
del Combattente, inspirare e
trattenere il respiro, qual è
2965 dei passaggi relativi al modo
corretto di indossare la
maschera NBC?

Non è un passaggio

È l’ottavo

È il quarto

Come riportato sulle figure Aprire la borsa NBC
mostrate dal Manuale del
Combattente, qual è il terzo
2966 passaggio per indossare
correttamente la maschera
NBC?

Inspirare e trattenere il
respiro

Estrarre la maschera

Togliere l’elmetto
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come descritto sul Manuale Il terzo
del Combattente, aprire la
borsa NBC, qual è dei
2967 passaggi relativi al modo
corretto di indossare la
maschera NBC?

Il primo

Il secondo

Il sesto

Come descritto sul Manuale Sinistra
del Combattente, con quale
2968 mano il soldato deve aprire
la borsa NBC?

Destra

Entrambe

Il Manuale non specifica

Come riportato sulle figure
mostrate dal Manuale del
Combattente, qual è il
2969 quarto passaggio per
indossare correttamente la
maschera NBC?

Togliere l’elmetto

Aprire la borsa NBC

Inspirare e trattenere il
respiro

Come descritto sul Manuale Il quarto
del Combattente, estrarre la
maschera, qual è dei
2970 passaggi relativi al modo
corretto di indossare la
maschera NBC?

Il primo

Il secondo

Il settimo

Come descritto sul Manuale Sinistra
del Combattente, con quale
2971 mano il soldato deve
estrarre la maschera NBC?

Il Manuale non specifica

Destra

Entrambe

Estrarre la maschera
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Descrivendo il modo corretto Il terzo
di indossare la maschera
NBC, tra i seguenti, quale
passaggio viene indicato dal
2972
Manuale del Combattente,
come da effettuare con la
mano sinistra?

Il primo

Il sesto

Il settimo

Descrivendo il modo corretto Nessuno
di indossare la maschera
NBC, tra i seguenti, quale
passaggio viene indicato dal
2973
Manuale del Combattente,
come da effettuare con la
mano destra?

Il terzo

Il quarto

Il sesto

Come riportato sulle figure
mostrate dal Manuale del
Combattente, qual è il
2974 quinto passaggio per
indossare correttamente la
maschera NBC?

Togliere l’elmetto

Aprire la borsa NBC

Inspirare e trattenere il
respiro

Il sesto

Il terzo

Il secondo

Indossare la maschera

Come descritto sul Manuale Il quinto
del Combattente, indossare
la maschera, qual è dei
2975 passaggi relativi al modo
corretto di indossare la
maschera NBC?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come descritto sul Manuale Entrambe le mani
del Combattente, con quale
2976 mano il soldato deve
indossare la maschera
NBC?
Descrivendo il modo corretto Indossare la maschera
di indossare la maschera
NBC, tra i seguenti, quale
passaggio viene indicato dal
2977
Manuale del Combattente,
come da effettuare con
entrambe le mani?

Destra

Il Manuale non specifica

Sinistra

Aprire la borsa NBC

Togliere l’elmetto

Nessuno

Come riportato sulle figure Stringere la bardatura
mostrate dal Manuale del
Combattente, qual è il sesto
2978 passaggio per indossare
correttamente la maschera
NBC?

Indossare la maschera

Aprire la borsa nbc

Togliere l’elmetto

Come descritto sul Manuale Il sesto
del Combattente, stringere
la bardatura, qual è dei
2979
passaggi relativi al modo
corretto di indossare la
maschera NBC?
Come descritto sul Manuale Entrambe le mani
del Combattente, con quale
mano il soldato deve
2980
stringere la bardatura della
maschera NBC?

Il terzo

Il quarto

Il quinto

Il Manuale non specifica

Sinistra

Destra
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Descrivendo il modo corretto Stringere la bardatura
di indossare la maschera
NBC, tra i seguenti, quale
passaggio viene indicato dal
2981
Manuale del Combattente,
come da effettuare con
entrambe le mani?

Nessuno

Come riportato sulle figure
mostrate dal Manuale del
Combattente, qual è il
2982 settimo passaggio per
indossare correttamente la
maschera NBC?

Indossare la maschera NBC Estrarre la maschera NBC

Inspirare e trattenere il
respiro

Come descritto sul Manuale Il settimo
del Combattente, togliere il
tappo del filtro M90, qual è
2983 dei passaggi relativi al modo
corretto di indossare la
maschera NBC?

Il quinto

Il terzo

Il quarto

Come descritto sul Manuale Il manuale non specifica
del Combattente,
relativamente alla
descrizione del modo
2984
corretto di indossare la
maschera NBC, con quale
mano il soldato deve
togliere il filtro M90?

Entrambe le mani

Destra

Sinistra

Togliere il tappo del filtro
M90

Aprire la borsa NBC

Risposta 4
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come riportato sul Manuale Il dosimetro elettronico
del Combattente, in tema di SOR/T
contaminazioni CBRN, per
2985 misurare e memorizzare le
dosi di radiazione assorbite
dal personale, cosa si usa?

Il dosimetro elettronico SOR Il dosimetro elettronico SOT Il dosimetro elettronico
SDR/T

Come riportato sul Manuale
del Combattente, in tema di
contaminazioni CBRN, il
2986 dosimetro elettronico
SOR/T, è:

dotazione individuale di
ogni soldato

dotazione collettiva di ogni
gruppo di soldati che opera
in ambiente potenzialmente
contaminato

non essendo in dotazione,
ogni soldato che ritiene di
averne necessità, deve
procurarselo
autonomamente

Parlando di soccorso, a che Nel caso di compressione
proposito il Manuale del
diretta
2987 Combattente dice di non
sollevare più le garze?

Nel caso di infezioni
batteriche

Non lo dice mai

Nel caso di essiccamento
della ferita

Relativamente al
La prima
trattamento delle ustioni,
l’eliminazione della causa
che le ha prodotte, secondo
2988
la sequenza descritta dal
Manuale del Combattente
che azione è?

La seconda

La quarta

La terza

dotazione individuale di
ogni soldato che opera in
ambiente potenzialmente
contaminato

Pag. 596 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Secondo il Manuale del
il ferito può perdere
Combattente, relativamente temporaneamente
al trattamento delle ustioni, coscienza
2989 se la causa è stata una
scarica elettrica, deve
tenersi presente che:
Secondo il Manuale del
Combattente, relativamente
al trattamento delle ustioni,
2990
se il ferito perde
temporaneamente la
coscienza, è probabile che:
Secondo il Manuale del
Combattente, relativamente
al trattamento delle ustioni,
2991 se la causa è stata una
scarica elettrica, deve
tenersi presente che:

Risposta 2

Risposta 3

il ferito può avere le vertigini il ferito avrà mal di testa
per ore

Risposta 4
il ferito non riuscirà a
parlare per almeno
mezz’ora

la causa dell’ustione sia una la causa dell’ustione sia
scarica elettrica
termica

la causa dell’ustione sia
chimica

il ferito può avere difficoltà
di respirazione

il ferito può avere le vertigini il ferito avrà mal di testa
per ore

il ferito non riuscirà a
parlare per almeno
mezz’ora

Secondo il Manuale del
la causa dell’ustione sia una la causa dell’ustione sia
Combattente, relativamente scarica elettrica
chimica
al trattamento delle ustioni,
2992
se il ferito ha difficoltà a
respirare, è probabile che:
Secondo il Manuale del
la vittima abbia il battito
Combattente, relativamente cardiaco irregolare
al trattamento delle ustioni,
2993 se la causa è stata una
scarica elettrica, deve
tenersi presente che:

la causa dell’ustione sia il
laser

il ferito può avere le vertigini il ferito avrà mal di testa
per ore
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Risposta esatta

Risposta 2

Secondo il Manuale del
la causa dell’ustione sia una la causa dell’ustione sia il
Combattente, relativamente scarica elettrica
laser
al trattamento delle ustioni,
2994
se il ferito ha il battito
cardiaco irregolare, è
probabile che:
Quale, tra i seguenti, non è Ghiaccio
Fuoco
elencato tra le cause di
2995 ustione riportate sul
Manuale del Combattente?

2996

Secondo il Manuale del
Combattente, parlando di
ustione da causa termica:

se gli abiti del ferito sono in
fiamme, sarà necessario
soffocarle con un telo
o un panno

se gli abiti del ferito sono in
fiamme, sarà necessario
gettare acqua o un
qualsiasi tipo di liquido
sopra di essi

Risposta 3

Risposta 4

la causa dell’ustione sia
termica

la causa dell’ustione sia
chimica

Scarica elettrica

Laser

se gli abiti del ferito sono in se gli abiti del ferito sono in
fiamme, sarà necessario
fiamme, sarà necessario
esporre al vento o trovare rimuoverli immediatamente
una fonte di ventilazione
per spegnere il fuoco

Tra le seguanti affermazioni, Far rotolare il ferito sul
Far correre il ferito più
qual è quella che il Manuale terreno, specie se questo è velocemente possibile
2997 del Combattente descrive
ricoperto da manto erboso
per le ustioni termiche?

Colpire le fiamme con un
bastone

Nessuna delle alternative è
esatta

Come descritto dal Manuale Di tessuto non sintetico
del Combattente,
relativamente alle ustioni
2998
termiche, come deve essere
il telo o il panno da
utilizzare?

Necessariamente di lana

Necessariamente di seta
fresca

Di tessuto sintetico

Pag. 598 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Spegnere la sorgente, se
Combattente, in tema di
ciò è possibile
ustioni, se il colpito è a
2999 contatto con una sorgente di
elettricità, qual è la prima
azione da compiere?

Gettare acqua sopra al
colpito

Gettare una coperta sopra
al colpito

Prendere il colpito e
allontanarlo dalla sorgente

Secondo il Manuale del
La prima
Combattente, in tema di
ustioni, se il colpito è a
contatto con una sorgente di
3000
elettricità, spegnere la
sorgente, quale azione da
compiere è?

La seconda

La terza

Non è tra le azioni da
compiere

Secondo il Manuale del
Allontanare il colpito dal
Gettare acqua sopra al
Combattente, in tema di
contatto mediante materiale colpito
ustioni, se il colpito è a
non conduttore di elettricità
3001 contatto con una sorgente di
elettricità, qual è un’azione
da compiere?

Gettare una coperta
sintetica sopra al colpito

Abbracciare stretto il colpito
fino a che non termini la
scarica, per evitare gli effetti
più gravi dell’ustione

Quando il Manuale del
utilizzare una fune, bastone utilizzare un indumento
Combattente dice di
legno secco
sintetico
allontanare il colpito dal
3002 contatto mediante materiale
non conduttore di elettricità,
parla di:

utilizzare un bastone di
ferro

semplicemente di utilizzare
una mano

Quale, tra i seguenti, è un fune
materiale non conduttore di
3003
elettricità?

rame

zinco

argento
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Domanda
Secondo il Manuale del
Combattente, la fune è:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

un materiale non conduttore l’oggetto più utilizzato nelle l’oggetto da evitare nelle
di elettricità
immobilizzazioni degli arti immobilizzazioni degli arti
superiori fratturati
fratturati

Rame

Risposta 4
un materiale conduttore di
elettricità

Quale, tra i seguenti, è un Legno
materiale non conduttore di
3005
elettricità?

Ferro

Secondo il Manuale del
è un materiale non
Combattente, un bastone di conduttore di elettricità
3006
legno secco:

è un materiale conduttore di è ciò che viene utilizzato
non viene menzionato
elettricità
per colpire le fiamme su chi
è vittima di ustioni termiche

In tema di ustioni, il Manuale possono essere rimosse
del Combattente sostiene
lavando con quantità
3007 che le sostanze chimiche
abbondanti di acqua
liquide, così come quelle in
polvere...
Di cosa parla il Manuale del Di sostanze chimiche
Combattente, quando dice liquide, così come quelle in
che: possono essere
polvere
3008
rimosse lavando con
quantità abbondanti di
acqua?
Parlando di sostanze
Sfiorare accuratamente le
chimiche, il Manuale del
parti lese con una garza
Combattente, cosa dice di sterile
3009
fare in caso di mancanza di
sufficienti quantità di acqua?

possono essere
neutralizzate bendando le
zone in cui si sono
posizionate

possono essere
neutralizzate bevendo
moltissima acqua fresca

possono essere
neutralizzate facendo
rigettare la vittima

Di infezioni profonde

Di scariche elettriche

Di zecche

Gettare un altro liquido
qualsiasi

Fasciare stretta la zona
interessata

Non toccare e attendere I
soccorsi qualificati

Pag. 600 di 659

Argento

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla Circolare Mette in atto un complesso Accende il dispositivo di
7007, un militare che si
di azioni che lo porta alla
localizzazione per il suo
trova in territorio ostile, cosa sopravvivenza operativa
ritrovamento
3010
fà per ricongiungersi con le
forze amiche?

Si avvale di un dispositivo
acustico che permette la
sua localizzazione

Utilizza il segnalatore
luminoso in dotazione per
l’identificazione della sua
posizione

In riferimento alla Circolare Mette in atto le necessarie
7007, un militare, impiegato azioni per ricongiungersi
dietro le linee nemiche, che alle forze amiche
3011
ha perso contatto con il
proprio reparto, cosa fà?

Accende il dispositivo di
localizzazione per il suo
ritrovamento

Ricerca un posto di
osservazione per attendere
il recupero da parte del suo
reparto

In riferimento alla Circolare
7007, un militare, impiegato
dietro le linee nemiche, che
3012
si è sottratto alla distruzione
del suo reparto, cosa fà?

Esegue un censimento
degli obiettivi sensibili del
nemico, in attesa del suo
recupero

Definisce un procedimento Deve fare il possibile per
d’azione che lo porti al
danneggiare il nemico
ricongiungimento con le
forze amiche

Esegue una mappatura dei Invia la segnalazione della
mezzi del nemico
posizione al supporto aereo
per le azioni necessarie

In riferimento alla Circolare Definisce un piano d’azione Invia la segnalazione della Mette in atto il maggior
Attende che il suo reparto lo
7007, un militare, impiegato che lo porti alla sua
posizione al supporto aereo numero di azioni contro le localizzi per poi procedere
dietro le linee nemiche, che sopravvivenza operativa
per le azioni necessarie
unità nemiche mentre fugge all’evacuazione
3013
si è sottratto alla cattura del
suo reparto, cosa fà?
In riferimento alla Circolare Il ricongiungimento con il
7007, un militare, impiegato suo Reparto, dopo averne
dietro le linee nemiche, che perso il contatto
3014
evita il contatto con il
nemico, cosa potrebbe aver
in mente?

Una missione di
esplorazione

Informare il supporto aereo Evitare semplicemente lo
degli obiettivi più sensibili
scontro se non necessario
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In riferimento alla Circolare
7007, un militare, impiegato
dietro le linee nemiche, che
3015 conduce azioni contro solo
obiettivi di opportunità, cosa
potrebbe aver in mente?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Di attuare un proprio
Di evitare lo scontro diretto Di provocare il minor
procedimento d’azione per il
numero di morti possibili
ricongiungimento con le
forze amiche

Risposta 4
Di evitare obiettivi poco
sensibili

Secondo il Manuale del
Un fattore fondamentale
Combattente, la volontà di
sopravvivere, attuando così
3016
la propria sopravvivenza
operativa, cos’è?

Un fattore debilitante

Un fattore di distrazione

Un elemento di disturbo

Secondo il Manuale del
sono problemi di cui un
Combattente, i problemi
soldato deve essere
psicologici, derivanti dallo
cosciente
3017
shock iniziale da isolamento,
timore, solitudine e noia...

sono problemi di cui un
soldato deve essere
intimorito

sono problemi che un
soldato deve ignorare

sono problemi che un
soldato può ignorare

essere assolutamente
ignorati

essere valutati, ma non
presi in cosiderazione, ai
fini dell’azione

Secondo il Manuale del
essere affrontati e superati essere analizzati, per
Combattente, i problemi
decidere se passare
psicologici, derivanti dallo
all’azione oppure no
3018 shock iniziale da isolamento,
timore, solitudine e noia
devono...
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Fame e sete
Combattente, quale tra i
seguenti è un problema che
avrà bisogno di essere
3019 affrontato e superato da un
soldato, o gruppo di soldati,
che rimane isolato dietro le
linee nemiche?

I mezzi di trasporto

La visibilità

Gli obiettivi sensibili da
attaccare

Secondo il Manuale del
Fatica
Combattente, quale tra i
seguenti è un problema che
avrà bisogno di essere
3020 affrontato e superato da un
soldato, o gruppo di soldati,
che rimane isolato dietro le
linee nemiche?

La messa in atto della
controffensiva

Le epidemie

Le allucinazioni

Le credenze religiose

Problemi morali

Secondo il Manuale del
Problemi fisici, risultanti da Le paranoie
Combattente, quale tra i
ferite
seguenti è un problema che
avrà bisogno di essere
3021 affrontato e superato da un
soldato, o gruppo di soldati,
che rimane isolato dietro le
linee nemiche?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Problemi psicologici,
I dubbi sulle azioni da
Combattente, quale tra i
derivanti dallo shock iniziale intraprendere
seguenti è un problema che da isolamento
avrà bisogno di essere
3022 affrontato e superato da un
soldato, o gruppo di soldati,
che rimane isolato dietro le
linee nemiche?

I pregiudizi

Angosce sul futuro della
missione

Secondo il Manuale del
Timore
Combattente, quale tra i
seguenti è un problema che
avrà bisogno di essere
3023 affrontato e superato da un
soldato, o gruppo di soldati,
che rimane isolato dietro le
linee nemiche?

Il recupero dei caduti

Recupero dei rifornimenti
per il supporto aereo

Il recupero di fonti
energetiche

Secondo il Manuale del
Solitudine e noia
Combattente, quale tra i
seguenti è un problema che
avrà bisogno di essere
3024 affrontato e superato da un
soldato, o gruppo di soldati,
che rimane isolato dietro le
linee nemiche?

La mappatura degli obiettivi La controffensiva
sensibili
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
la sopravvivenza operativa la strategia offensiva
Combattente, il complesso
di azioni che uno o più
militari, isolati in territorio
controllato dall’avversario o
3025
potenzialmente ostile,
pongono in essere per
ricongiungersi con le forze
amiche, definiscono...

un piano di evacuazione

una missione di recupero

Secondo il Manuale del
Combattente, la condotta
3026 evasiva è...

contraria a qualsiasi
moralità militare

da non attuarsi in qualsiasi
situazione

si sopravviverà comunque

In ogni caso il
di non facile attuazione
comportamento di base per
la sopravvivenza operativa

In riferimento alla circolare non si sopravviverà
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
se non si è mentalmente
3027 convinti di dovere e potere
superare i problemi dovuti
ad un eventuale isolamento
dalle forze amiche...

bisogna evitare di andare
dietro le linee nemiche

sarà necessario lasciare il
compito ai specialisti

In riferimento alla circolare delle regole di
7007, in ambito di
comportamento iniziali da
Sopravvivenza Operativa, adottare
3028 per ridurre e superare lo
shock che deriva
dall’isolamento è necessario
considerare...

il tempo che abbiamo a
disposizione

le ragioni per cui ci troviamo gli errori commessi in
in quella situazione
precedenza
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla circolare mantenere la
7007, in ambito di
consapevolezza delle
Sopravvivenza Operativa, proprie possibilità
per ridurre e superare lo
3029
shock che deriva
dall’isolamento bisogna
finalizzare le proprie azioni
in modo tale da...
In riferimento alla circolare ridurre e superare lo shock
7007, in ambito di
che deriva dall’isolamento
Sopravvivenza Operativa,
3030 creare le condizioni per
organizzare seneramente le
nostre azioni, contribuisce
a...
In riferimento alla circolare dovere e potere
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
NON si sopravviverà, se non
3031 si è mentalmente convinti di
( ... e ... ) superare tutti i
problemi che ci si
presenteranno.

capire se ce la possiamo
fare oppure no

cercare più risorse possibili recuperare più caduti
possibili

non farci superare il
compito a noi assegnato

perdere tempo utile per la
nostra sopravvivenza

ridurre le possibilità di
colpire obiettivi sensibili del
nemico

potere e volere

volere e sapere di

sapere e riuscire a

In riferimento alla circolare Valutare la situazione
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti è una
3032 regola di comportamento
iniziale da adottare per
ridurre e superare lo shock
che deriva dall’isolamento?

Valutare le condizioni
meteo

Valutare l’assetto del
nemico

Pianificare gli obiettivi da
colpire
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla circolare Valutare il luogo dove ci si
7007, in ambito di
trova
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti è una
3033 regola di comportamento
iniziale da adottare per
ridurre e superare lo shock
che deriva dall’isolamento?

Trovare il prima possibile e Impiegare le forze rimaste
con tutte le risorse
per colpire il nemico
necessarie altri commilitoni

Trovare una fonte
energetica

In riferimento alla circolare Valutare le proprie
7007, in ambito di
condizioni fisiche
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti è una
3034 regola di comportamento
iniziale da adottare per
ridurre e superare lo shock
che deriva dall’isolamento?

Valutare il tempo che
organizzare una
dovremmo rimanere isolati controffensiva nel minor
tempo possibile

Effettuare la stima dei
caduti

In riferimento alla circolare Valutare il proprio
7007, in ambito di
equipaggiamento
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti è una
3035 regola di comportamento
iniziale da adottare per
ridurre e superare lo shock
che deriva dall’isolamento?

Effettuare un ricovero sicuro Valutare il tempo
Valutare l’ipotesi di non
dove attendere i soccorsi
necessario per rimetterci in poter risolvere la situazione
salute, in caso di ferite
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Risposta esatta

In riferimento alla circolare Pianificare i movimenti
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti è una
3036 regola di comportamento
iniziale da adottare per
ridurre e superare lo shock
che deriva dall’isolamento?
In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti è una
3037 regola di comportamento
iniziale da adottare per
ridurre e superare lo shock
che deriva dall’isolamento?

Risposta 2

Risposta 3

Esplorare l’ambiente
Rimanere immobile nel
circostante finchè possibile punto dove ci si trova, per
fisicamente
facilitare il vostro
ritrovamento

Ricordarsi che il proprio
Accendere un fuoco per
Valutare il suicidio per non
obiettivo è sopravvivere per segnalare la propria
cadere nelle mani del
ricongiungersi con forze
posizione alle forze amiche nemico
amiche

In riferimento alla circolare Pianificare gli obiettivi da
7007, in ambito di
colpire
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti NON è
3038 una regola di
comportamento iniziale da
adottare per ridurre e
superare lo shock che
deriva dall’isolamento?

Valutare la situazione

Valutare il luogo dove ci si
trova
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In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti NON è
3039 una regola di
comportamento iniziale da
adottare per ridurre e
superare lo shock che
deriva dall’isolamento?
In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti NON è
3040 una regola di
comportamento iniziale da
adottare per ridurre e
superare lo shock che
deriva dall’isolamento?
In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti NON è
3041 una regola di
comportamento iniziale da
adottare per ridurre e
superare lo shock che
deriva dall’isolamento?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Valutare il tempo
Valutare il proprio
necessario per rimetterci in equipaggiamento
salute, in caso di ferite

Pianificare i movimenti

Trovare il prima possibile
Valutare il luogo dove ci si
popolazione locale da
trova
utilizzare come scambio per
la propria libertà

Ricordarsi che il proprio
Valutare il proprio
obiettivo è sopravvivere per equipaggiamento
ricongiungersi con forze
amiche

Chiamare il supporto aereo Valutare le proprie
a discapito della propria
condizioni fisiche
incolumità

Ricordarsi dove ci si trova in Valutare la situazione
relazione agli elementi
dell’ambiente circostante
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In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti NON è
3042 una regola di
comportamento iniziale da
adottare per ridurre e
superare lo shock che
deriva dall’isolamento?
In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti NON è
3043 una regola di
comportamento iniziale da
adottare per ridurre e
superare lo shock che
deriva dall’isolamento?
In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
“valutare le proprie
condizioni fisiche”, è una
3044
regola di comportamento
iniziale da adottare per
ridurre e superare lo shock
che deriva dall’isolamento?

Risposta esatta
Trovare una fonte
energetica

Risposta 2
Valutare il luogo dove ci si
trova

Risposta 3
Pianificare i movimenti

Tutte le altre risposte sono Chiamare il supporto aereo organizzare una
corrette
a discapito della propria
controffensiva nel minor
incolumità
tempo possibile

Vero

Falso

Risposta 4
Valutare il proprio
equipaggiamento

Trovare una fonte
energetica

Solo nel caso in cui le ferite Solo nel caso in cui le ferite
siano molto gravi
interessano gli arti inferiori
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
“pianificare i movimenti”, in
modo tale da ridurre gli
3045 sforzi, è una regola di
comportamento iniziale da
adottare per ridurre e
superare lo shock che
deriva dall’isolamento?

Vero

No, non ci sono movimenti Solo nel caso in cui la
da pianificare
distanza da percorrere è
maggiore ai dieci km

In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
“pianificare gli obiettivi da
colpire”, è una regola di
3046
comportamento iniziale da
adottare per ridurre e
superare lo shock che
deriva dall’isolamento?

Falso

Vero, è la prima azione da
intraprendere

In riferimento alla circolare Falso
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
“Impiegare le forze rimaste
per colpire il nemico”, è una
3047
regola di comportamento
iniziale da adottare per
ridurre e superare lo shock
che deriva dall’isolamento?

Risposta 4
Vero, solo nel caso in cui gli
obiettivi che si vogliono
colpire sono a breve
distanza

Vero, se gli obiettivi sono < Vero, se gli obiettivi sono >
5
5

Vero, solo se siamo rimasti Vero, solo se siamo in
senza viveri
piena notte
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Risposta esatta

In riferimento alla circolare deve prendere in
7007, in ambito di
considerazione
Sopravvivenza Operativa,
3048 l’organizzazione delle azioni
da svolgere è la prima
attività che il combattente...
In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
3049
l’organizzazione delle azioni
da svolgere serve a ...

Risposta 2
può tralasciare per le
immediate circostanze

evitare di sprecare energie colpire gli obiettivi sensibili
inutilmente e di esporsi
che ci si prefissa
inutilmente alla ricerca del
nemico

In riferimento alla circolare Organizzarsi per muovere
7007, in ambito di
da solo o con uno o due
Sopravvivenza Operativa, commilitoni
quale tra le seguenti fà parte
delle modalità organizzative
3050
elementari che il soldato
deve tenere presenti e alle
quali deve adeguare i propri
comportamenti?

Risposta 3

Risposta 4

deve tralasciare per dare
può rimandare date le
priorità alle emergenze del circostanze
momento

organizzare una
controffensiva nel minor
tempo possibile

Calcolare il tempo di arrivo Pianificare l’intervento del
dei soccorsi
supporto aereo

In riferimento alla circolare Pianificare un itinerario
Organizzare il materiale per Dividere i medicinali e
7007, in ambito di
principale e uno alternativo il trasporto dei caduti
bendaggi disponibili.
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti fà parte
delle modalità organizzative
3051
elementari che il soldato
deve tenere presenti e alle
quali deve adeguare i propri
comportamenti?
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Valutare l’impatto degli
armamenti del nemico

Valutare le condizioni
meteo
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla circolare Calcolare il tempo
Dividere i medicinali e
7007, in ambito di
necessario alla percorrenza bendaggi disponibili
Sopravvivenza Operativa, degli itinerari pianificati
quale tra le seguenti fà parte
delle modalità organizzative
3052
elementari che il soldato
deve tenere presenti e alle
quali deve adeguare i propri
comportamenti?

Pianificare gli attacchi agli
obiettivi maggiormente
rilevanti

Se in gruppo numeroso,
organizzare squadre di
cinque elementi ognuna

In riferimento alla circolare Dividere il cibo
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti fà parte
delle modalità organizzative
3053
elementari che il soldato
deve tenere presenti e alle
quali deve adeguare i propri
comportamenti?

Dividere le munizioni

Avvicinarsi alle forze
amiche di notte

Muovere esclusivamente di
giorno

In riferimento alla circolare Calcolare con cura la
7007, in ambito di
disponibilità di acqua
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti fà parte
delle modalità organizzative
3054
elementari che il soldato
deve tenere presenti e alle
quali deve adeguare i propri
comportamenti?

Avvicinarsi alle forze
amiche di notte

Organizzare il vestiario in
base al perscorso

Organizzare una
controffensiva nel minor
tempo possibile
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla circolare Muovere principalmente di
7007, in ambito di
notte
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti fà parte
delle modalità organizzative
3055
elementari che il soldato
deve tenere presenti e alle
quali deve adeguare i propri
comportamenti?

Organizzare i trasporti in
base al percorso

Pianificare gli attacchi agli
obiettivi maggiormente
rilevanti

Pianificare l’intervento del
supporto aereo

In riferimento alla circolare Avvicinare le forze amiche
7007, in ambito di
di giorno
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti fà parte
delle modalità organizzative
3056
elementari che il soldato
deve tenere presenti e alle
quali deve adeguare i propri
comportamenti?

Valutare le condizioni
meteo

Se in gruppo numeroso,
organizzare squadre di
cinque elementi ognuna

Dividere i medicinali e
bendaggi disponibili

In riferimento alla circolare Muovere esclusivamente di Organizzarsi per muovere
7007, in ambito di
giorno
da solo o con uno o due
Sopravvivenza Operativa,
commilitoni
quale tra le seguenti NON fà
parte delle modalità
3057
organizzative elementari che
il soldato deve tenere
presenti e alle quali deve
adeguare i propri
comportamenti?

Pianificare un itinerario
calcolare il tempo
principale e uno alternativo necessario alla percorrenza
degli itinerari pianificati
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Risposta esatta

In riferimento alla circolare Avvicinare le forze amiche
7007, in ambito di
di notte
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti NON fà
parte delle modalità
3058
organizzative elementari che
il soldato deve tenere
presenti e alle quali deve
adeguare i propri
comportamenti?
In riferimento alla circolare Pianificare gli attacchi agli
7007, in ambito di
obiettivi maggiormente
Sopravvivenza Operativa, rilevanti
quale tra le seguenti NON fà
parte delle modalità
3059
organizzative elementari che
il soldato deve tenere
presenti e alle quali deve
adeguare i propri
comportamenti?
In riferimento alla circolare Dividere i medicinali e
7007, in ambito di
bendaggi disponibili
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti NON fà
parte delle modalità
3060
organizzative elementari che
il soldato deve tenere
presenti e alle quali deve
adeguare i propri
comportamenti?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Dividere il cibo in tre parti

Calcolare con cura la
disponibilità di acqua

Muovere principalmente di
notte

Avvicinare le forze amiche
di giorno

Organizzarsi per muovere
da solo o con uno o due
commilitoni

Calcolare con cura la
disponibilità di acqua

Muovere principalmente di
notte

Calcolare il tempo
Dividere il cibo in tre parti
necessario alla percorrenza
degli itinerari pianificati
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Risposta esatta

In riferimento alla circolare Pianificare l’intervento del
7007, in ambito di
supporto aereo
Sopravvivenza Operativa,
quale tra le seguenti NON fà
parte delle modalità
3061
organizzative elementari che
il soldato deve tenere
presenti e alle quali deve
adeguare i propri
comportamenti?
In riferimento alla circolare Se in gruppo numeroso,
7007, in ambito di
organizzare squadre di
Sopravvivenza Operativa, cinque elementi ognuna
quale tra le seguenti NON fà
parte delle modalità
3062
organizzative elementari che
il soldato deve tenere
presenti e alle quali deve
adeguare i propri
comportamenti?
In riferimento alla circolare Se in gruppo numeroso,
7007, in ambito di
muoversi tutti insieme nello
Sopravvivenza Operativa, stesso momento
quale tra le seguenti NON fà
parte delle modalità
3063
organizzative elementari che
il soldato deve tenere
presenti e alle quali deve
adeguare i propri
comportamenti?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Muovere principalmente di
notte

Pianificare un itinerario
Avvicinare le forze amiche
principale e uno alternativo di giorno

Calcolare con cura la
disponibilità di acqua

Avvicinare le forze amiche
di giorno

Pianificare un itinerario
Muovere principalmente di
principale e uno alternativo notte
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Risposta esatta

In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
viene indicato che i
3064
comportamenti da seguire
devono essere esasperati,
perchè?

Per la continuità della
minaccia

In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
3065 cosa deve essere
esasperato, considerata la
continuità della minaccia?
In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
oltre alle procedure previste
3066 per il combattimento,
bisogna adottarne altre
specifiche per la situazione.
Tra le seguenti quale NON
ne fà parte?
In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
oltre alle procedure previste
3067 per il combattimento,
bisogna adottarne altre
specifiche per la situazione.
Tra le seguenti quale NON
ne fà parte?

Risposta 2
Per la buona riuscita della
missione

Risposta 3

Risposta 4

Per vendicare i caduti

Perchè altrimenti non
saremmo tenuti abbastanza
in considerazione.

Le misure di sicurezza da La ricerca di cibo
adottare e i comportamenti
da seguire

La ricerca di energia

La ricerca d’acqua.

Riuscire a contattare il
supporto aereo per un
attacco a sorpresa

Non lasciare tracce

Attuare le tecniche per il
depistaggio

Non accendere luci

Stringere accordi con la
popolazione locale

Non accendere fuochi

Muovere silenziosamente

Controllare che
l’equipaggiamento
non produca rumore
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In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
oltre alle procedure previste
3068 per il combattimento,
bisogna adottarne altre
specifiche per la situazione.
Tra le seguenti quale NON
ne fà parte?
In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
oltre alle procedure previste
3069 per il combattimento,
bisogna adottarne altre
specifiche per la situazione.
Tra le seguenti quale NON
ne fà parte?
In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
oltre alle procedure previste
3070 per il combattimento,
bisogna adottarne altre
specifiche per la situazione.
Tra le seguenti quale NON
ne fa parte?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Trovare l’obiettivo più
sensibile del nemico

Riposare vestito e pronto a Tenere l’equipaggiamento
muovere con immediatezza pronto per il movimento

Distruggere qualsiasi
documento sensibile che si
ha al seguito

Riposare il più possibile in
vista di uno scontro

Osservare e ascoltare
continuamente

Non lasciare tracce

Muovere silenziosamente

Non fermarci mai

Attuare le tecniche per il
depistaggio

Tenere l’equipaggiamento
pronto per il movimento

Riposare vestito e pronto a
muovere con immediatezza
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In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
oltre alle procedure previste
3071 per il combattimento,
bisogna adottarne altre
specifiche per la situazione.
Tra le seguenti quale NON
ne fà parte?
In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
oltre alle procedure previste
3072 per il combattimento,
bisogna adottarne altre
specifiche per la situazione.
Tra le seguenti quale NON
ne fà parte?
In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
“non lasciare tracce” è una
3073 procedura specifica tra
quelle essenziali in aggiunta
alle procedure previste per il
combattimento?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Trovare un centro abitato

Distruggere qualsiasi
Non accendere fuochi
documento sensibile che si
ha al seguito

Osservare e ascoltare
continuamente

Controllare il vento

Controllare che
l’equipaggiamento
non produca rumore

Non accendere luci

Muovere silenziosamente

Vero, in ogni situazione in
cui ci si trova

Solo nel caso in cui la
vegetazione è molto fitta

Solo nel caso in cui le
condizioni meteo hanno
reso il terreno bagnato

Solo in aree urbanizzate

Pag. 619 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
“attuare le tecniche per il
3074 depistaggio” è una
procedura specifica tra
quelle essenziali in aggiunta
alle procedure previste per il
combattimento?
In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
3075
“non accendere luci”, è...

Risposta esatta
Vero

Risposta 2
Solo se siamo sicuri di
essere seguiti

una procedura specifica tra è una procedura alternativa
quelle essenziali in aggiunta
alle procedure previste per
il combattimento

Risposta 3
Solo se sentiamo la
presenza dei cani da fiuto

Risposta 4
Non sono mai necessarie

è una procedura da
non è una procedura da
adottare solo nel caso in cui adottare
ci siano nelle vicinanze
edifici o oggetti che
possano riflettere la luce

In riferimento alla circolare Vero
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
“non accendere fuochi”, è
3076 una procedura specifica tra
quelle essenziali in aggiunta
alle procedure previste per il
combattimento?

Vero, ma solo se ci
troviamo in aperta
campagna

Vero, solo se ci troviamo
dentro un riparo

In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
3077 “muovere silenziosamente”,
è ...

inutile

un azione da non
è una procedura da
intraprendere se ci troviamo adottare quando si
in un’area aperta
cammina vicino ad un fiume

in aggiunta alle procedure
previste per il
combattimento, una
procedura specifica tra
quelle essenziali da
assorvare
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In riferimento alla circolare Vero
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
“riposare vestito”, è una
3078 procedura specifica tra
quelle essenziali in aggiunta
alle procedure previste per il
combattimento?

Solo se dormiamo fuori da
un riparo

Solo se le temperature sono Falso
rigide

In riferimento alla circolare Si
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
“tenere l’equipaggiamento
sempre pronto”, è una
3079
procedura specifica tra
quelle essenziali in aggiunta
alle procedure previste per il
combattimento?

Solo se nelle immediate
vicinanze c’è la presenza
del nemico

Solo se ci si trova dentro la Solo se ci troviamo
boscaglia
all’interno di edifici
abbandonati

In riferimento alla circolare
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
3080
“osservare e ascoltare
continuamente”, è ...

fondamentale per la riuscita è raccomandato quando ci un attitudine che rende
delle missioni
si trova a contatto con la
soldati migliori
popolazione locale

una procedura specifica
oltre a quelle del
combattimento
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Risposta esatta

In riferimento alla circolare Vero
7007, in ambito di
Sopravvivenza Operativa,
“distruggere qualsiasi
documento sensibile che si
3081 ha al seguito”, è una
procedura specifica tra
quelle essenziali in aggiunta
alle procedure previste per il
combattimento?

Risposta 2
Vero solo se si sta per
essere catturati

Risposta 3

Risposta 4

Vero solo se conosciamo le Vero solo se i documenti
aree circostanti
contengono i nostri dati
personali

In riferimento alla circolare In quanto ci potrebbe
Per evitare qualsiasi
7007, in ambito di
essere la presenza di cani contatto
Sopravvivenza Operativa, che rivelerebbero la nostra
3082 perchè è buona norma
presenza
aggirare qualsiasi abitazione
sotto vento?

Si devono evitare sempre i Ci potrebbero essere
centri abitati
persone locali ostili

In riferimento alla circolare Costituisce un punto di
7007, in ambito di
riferimento per l’attività di
Sopravvivenza Operativa, ricerca ostile
3083 se ci si trova nei pressi di
un’abitazione isolata, perchè
è meglio evitarla?

Non sappiamo da chi è
occupata

Potremmo finire sotto il
fuoco amico

Perchè non dobbiamo mai
fermarci

Perchè un uso non corretto Perchè l’arma potrebbe
potrebbe determinare
incepparsi
conseguenze dannose per
se stesso o per gli altri.

Perchè è il suo dovere

Perchè altrimenti
incorrerebbe in una
sanzione amministrativa

Secondo il Manuale del
Combattente, il combattente
deve sempre mettere
scrupolosamente in atto
3084
tutte le norme e le
procedure necessarie
quando maneggia un arma,
perchè?
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Secondo il Manuale del
Combattente, quale delle
seguenti NON è una norma
o procedura a cui un
3085
combattente si deve
attenere durante il
maneggio di un’arma?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Tenere pronta l’arma prima Maneggiare qualunque
Evitare di puntare un’arma Tenere la sicura inserita
di individuare il bersaglio, in arma come se fosse carica verso cose o persone, se
fino al momento
modo da essere pronto
non quando pronto a colpire dell’allineamento degli
all’azione.
organi di mira sul bersaglio

Secondo il Manuale del
Mantenere sempre il dito
Verificare il suo obiettivo e
Combattente, quale delle
pressore pronto sul grilletto possibilmente ciò che si
seguenti NON è una norma
trova dietro e al lato di esso
o procedura a cui un
3086
combattente si deve
attenere durante il
maneggio dell’arma?

Mantenere sempre il dito
Maneggiare qualunque
pressore iper-esteso fuori arma come se fosse carica
dal ponticello, fino al
momento in cui l’arma non
è correttamente puntata sul
bersaglio

Secondo il Manuale del
Verificare il funzionamento Evitare di puntare un’arma Verificare il suo obiettivo e
Combattente, quale delle
dell’arma prima di sparare verso cose o persone, se
possibilmente ciò che si
seguenti NON è una norma
non quando pronto a colpire trova dietro e al lato di esso
o procedura a cui un
3087
combattente si deve
attenere durante il
maneggio dell’arma?
Secondo il Manuale del
Combattente, quale delle
seguenti NON è una norma
o procedura a cui un
3088
combattente si deve
attenere durante il
maneggio dell’arma?

Risposta 4

Quando si identifica un
obiettivo, togliere la sicura
all’arma, posizionarsi ed
effettuare il tiro.

Mantenere sempre il dito
pressore iper-esteso fuori
dal ponticello, fino al
momento in cui l’arma non
è correttamente puntata sul
bersaglio

Tenere la sicura inserita
Maneggiare qualunque
verificare il suo obiettivo e
fino al momento
arma come se fosse carica possibilmente ciò che si
dell’allineamento degli
trova dietro e al lato di esso
organi di mira sul bersaglio
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Secondo il Manuale del
Combattente, il
combattente, fino al
3089
momento dell’allineamento
degli organi di mira sul
bersaglio, deve ...
Secondo il Manuale del
Combattente, in situazione
di combattimento, si deve
3090
sempre evitare di puntare
un’arma...

Risposta esatta
tenere la sicura inserita

Risposta 2
tenere gli occhi socchiusi

verso cose o persone, se
in alto
non quando pronto a colpire

Risposta 3

Risposta 4

tenere il dito sul grilletto

tenere la spalla in posizione
avanzata

in basso

verso combustibili

lasciando colo per alcuni
istanti il controllo dei
congegni

Secondo il Manuale del
mantenendo il controllo
Combattente, ci si accerta tattile dei congegni
sempre visivamente del
caricamento di un’arma,
3091
verificando che sia priva del
serbatoio e senza colpo in
camera di cartuccia...

appoggiandola sul primo
supporto sicuro nelle
immediate vicinanze

verificando anche tutti i
congegni

Secondo il Manuale del
Combattente, un
combattente, quando
3092 maneggia un’arma deve
sempre verificare il suo
obiettivo e possibilmente...

colpirlo al primo tentativo

evitare di sbagliare il colpo discriminarlo entro 5
per più di tre volte
secondi

ciò che si trova dietro e al
lato di esso
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Fino al momento in cui
Fino al momento in cui non Fino a quando il bersaglio
Combattente, un
l’arma non è correttamente si preme il grilletto
non si gira nella nostra
combattente, manegginado puntata sul bersaglio
direzione
un’arma, deve sempre
3093
mantenere il dito pressore
iper-esteso fuori dal
ponticello, fino a quando?

Fino a quando il bersaglio
non rientra almeno per il
50% nell’obiettivo.

Secondo il Manuale del
Combattente, al termine di
3094 un’attività a fuoco, si deve
sempre fare cosa?

La messa in sicurezza
dell’arma

Secondo il Manuale del
Verificare i colpi rimanenti
Combattente, quale delle
seguenti NON è una
procedura che il
3095
combattente deve effettuare
per la messa in sicurezza di
un’arma, al termine di
un’attività a fuoco?
Secondo il Manuale del
Durante il movimento,
Combattente, l’arma deve anche di corsa
essere sempre rivolta verso
il basso, e impugnata in
3096
maniera tale da ridurre al
minimo i tempi di reazione,
quando?

Ricaricare l’arma

Verificare i colpi rimanenti

Consumare le cartucce
rimanenti

rimuovere e controllare
l’assenza del serbatoio
dall’arma

verificare visivamente che
la camera di cartuccia sia
libera

disarmare il cane puntando
l’arma verso una direzione
sicura ed effettuando il
cosiddetto colpo di prova

Durante i servizi di guardia Durante le soste
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 4

Secondo il Manuale del
Combattente, l’arma deve
sempre essere vincolata al
3097
corpo in modo da poter
intervenire agevolmente
su...
Secondo il Manuale del
Combattente, quando è di
3098 fondamentale importanza,
pulire le armi in dotazione?

elevazione e brandeggio

Soprattutto al termine di
almeno una volta al giorno
ogni attività addestrativa ed
operativa

una volta ogni sei mesi

al termine di ogni servizio di
guardia

Secondo il Manuale del
Combattente, quando è di
fondamentale importanza,
3099 verificare l’integrità e
funzionalità delle armi in
dotazione?

Soprattutto al termine di
Ogni qualvolta si è di
ogni attività addestrativa ed servizio
operativa

Solo prima di partire per
una missione all’estero

Prima di partire per una
missione operativa

Secondo il Manuale del
Il liquido detergente
Combattente, cosa viene
asciugato e sostituito da olio
3100 lubrificante nell’effettuare la
pulizia dei meccanismi di
un’arma?
Secondo il Manuale del
Combattente, perchè
3101 vengono utilizzati i tappi in
plastica sul vivo di volata?

tutti i congegni dell’arma
stessa

Risposta 3

Il grasso

tutti i bersagli in qualunque rotazione e posizionamento
momento
del corpo

La polvere da sparo residua L’acido

Allo scopo di preservare la Allo scopo di facilitare la
pulizia e l’integrità dell’arma volata

Perchè quelli in ferro si
arruginerebbero
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Secondo il Manuale del
Combattente, quando è
3102 opportuno utilizzare i tappi
sul vivo di volata?

Risposta esatta
Soprattutto nel corso di
attività addestrative o
operative prolungate

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Durante i viaggi

Soprattutto durante i servizi Soprattutto durante i servizi
di guardia
di ricognizione

Secondo il Manuale del
Con l’hold open
Combattente, con che cosa
si tiene aperto il carrello di
3103
un’arma per visionare la
camera di cartuccia?

Con il dito indice

Con il grilletto in posizione
avanzata

Con la mano di appoggio

Con riferimento alla circolare complesso
7007, il tipo di tiro NON può
3104
essere...

puntato

mirato

istintivo

Con riferimento alla circolare improvvisato
7007, il tipo di tiro NON può
3105
essere...

mirato

istintivo

puntato

Con riferimento alla circolare Nel combattimento
7007, quando si effettua un ravvicinato
3106
tiro di tipo puntato?

Si attua alle medie distanze Nel combattimento a
dietro riparo
distanza

Con riferimento alla circolare si attua generalmente alle in situazioni in cui i campi di Nel combattimento
7007, quando si effettua un medie e alle grandi distanze osservazione e tiro siano
ravvicinato
3107
tiro di tipo mirato?
limitati

3108

Con riferimento alla circolare in caso di contatti improvvisi Si attua alle medie distanze Nella brevissima distanza
7007, quando si effettua un e ravvicinati con il nemico in dietro riparo
tiro di tipo istintivo?
condizioni di scarsa visibilità
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare traguardare gli organi di
7007, il tiro “puntato” si
mira e mettendo a fuoco
3109 effettua portando con
l’obiettivo, la volata
rapidità, senza...
dell’arma sul bersaglio

non aver prima traguardato mettere a fuoco l’obiettivo
i congegni di mira e il
bersaglio

pensare

Con riferimento alla circolare Il tiro mirato è meno
7007, qual’è la differenza tra immediato e più lento del
3110 il tiro puntato e mirato?
tiro puntato, ma è più
preciso

Il tiro mirato è più
immediato e veloce

Il tiro mirato è meno preciso

3111

Con riferimento alla circolare mantenere entrambi gli
mettere il mirino a fuoco
7007, la tipologia di tiro
occhi aperti e controllare le
“puntato” consente di...
insidie circostanti

Con riferimento alla circolare mantenimento della linea di bersaglio con entrambi gli
7007, la tipologia di tiro
mira, e che un occhio
occhi
“mirato” richiede che
rimanga chiuso per poter
3112 l’attenzione sia focalizzata mirare, riducendo così il
sul...
campo visivo del
combattente
Con riferimento alla circolare una corretta posizione del
7007, affinchè un tiro
corpo
3113
“mirato” sia efficace è
essenziale ...

Il tiro puntato è più lento,
ma più preciso

mantenimento della linea di allineare tacca di mira –
mira, e che un occhio
mirino al centro del segno
rimanga chiuso per poter
del bersaglio
mirare, riducendo così il
campo visivo del
combattente
grilletto

una buona concentrazione un buon respiro
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare si sposterà il bacino a
7007, per traguardare
destra
correttamente il bersaglio,
nel tiro “mirato”, il tiratore
3114 dovrà spostare tutto il corpo.
Tenendo fermi i gomiti la
linea di mira si sposterà a
sinistra se...

si sposterà il bacino in
avanti

si sposterà il bacino indietro si sposterà il bacino a
sinistra

Con riferimento alla circolare si sposterà il bacino a
7007, per traguardare
sinistra
correttamente il bersaglio,
nel tiro “mirato”, il tiratore
3115 dovrà spostare tutto il corpo.
Tenendo fermi i gomiti la
linea di mira si sposterà a
destra se...

si sposterà il bacino indietro si sposterà il bacino in
avanti

si sposterà il bacino a
destra

Con riferimento alla circolare si sposterà il bacino in
7007, per traguardare
avanti
correttamente il bersaglio,
nel tiro “mirato”, il tiratore
3116 dovrà spostare tutto il corpo.
Tenendo fermi i gomiti la
linea di mira si sposterà in
basso se...

si sposterà il bacino indietro si sposterà il bacino a
destra

si sposterà il bacino a
sinistra
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Risposta esatta

Risposta 2

Con riferimento alla circolare si sposterà il bacino indietro si sposterà il bacino in
7007, per traguardare
avanti
correttamente il bersaglio,
nel tiro “mirato”, il tiratore
3117 dovrà spostare tutto il corpo.
Tenendo fermi i gomiti la
linea di mira si sposterà in
alto se...

Risposta 3
si sposterà il bacino a
sinistra

Risposta 4
si sposterà il bacino a
destra

Con riferimento alla circolare una tempistica lunga
7007, nel tiro “mirato”, la
3118 giusta azione di tiro NON
richiede...

l’assunzione di una corretta una corretta respirazione
posizione del corpo

Con riferimento alla circolare la massima serietà
7007, nel tiro “mirato”, la
3119 giusta azione di tiro NON
richiede...

una corretta azione sulla
leva di sparo

Con riferimento alla circolare Mantenere i gomiti
7007, cosa NON è
all’altezza delle spalle
3120 indispensabile per un
corretto puntamento, nel tiro
“mirato”?
Con riferimento alla circolare si ha la certezza che la
7007, si effettua una
linea di mira sia corretta
trazione graduale sulla leva
3121
di sparo, sino alla partenza
del colpo, solo quando...

Mantenere sempre a fuoco Collimare precisamente
Ristabilire la linea di mira
l'allineamento tacca di mira una volta partito il colpo
il mirino sul bersaglio
– mirino – bersaglio

siamo certi di volerlo fare

un corretto puntamento

l’assunzione di una corretta un corretto puntamento
posizione del corpo

il bersaglio non ci può
individuare
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare puntare e mirare
7007, il tiro “istintivo” si
3122 compone di due aspetti
fondamentali

mirare e colpire

individuare e puntare

individuare e colpire

Con riferimento alla circolare aree urbanizzate e zone
7007, tra i seguenti qual’è boscose
un esempio di situazioni di
3123 campo di osservazione e tiro
limitato, tipico del tiro
“istintivo”?

aree portuali e marine

aree di transizione e di
servizio

aree marine

Con riferimento alla circolare assunzione di una corretta indirizzare l’arma alla
7007, quale tra i seguenti
posizione del corpo
minaccia
NON fà parte della
3124
procedura da seguire
nell’esecuzione del tiro
“istintivo”?
Con riferimento alla circolare nelle procedure di
di mira
7007, nell’impiego del fucile inserimento e
3125 d’assalto, particolare
disinserimento della sicura
importanza riveste l’abilità... e del serbatoio

mettere il mirino a fuoco
sul bersaglio

mantenere entrambi gli
occhi aperti

fisica

di concentrazione

Con riferimento alla circolare seduto
7007, quale tra le seguenti
NON è una posizione che il
3126
combattente può assumere
nell’impiego del fucile?

in ginocchio

a terra

in piedi
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3
in piedi

Risposta 4

Con riferimento alla circolare supino
7007, quale tra le seguenti
NON è una posizione che il
3127
combattente può assumere
nell’impiego del fucile?

in ginocchio

Con riferimento alla circolare appoggiato sulla spalla
7007, nella posizione di tiro
3128 in piedi il calcio del fucile
viene...

posizionato tra il fianco alto tenuto distante dalla spalla appoggiato sul lato esterno
ed il braccio
della spalla

Con riferimento alla circolare ferma e ben salda
7007, nella posizione di tiro
3129 in piedi, quando si spara,
occorre mantenere l’arma...

sempre carica

leggermente in alto

leggermente in basso

Con riferimento alla circolare ai gomiti che sono il più
7007, nella posizione di tiro possibile serrati al corpo
in piedi, quando si spara,
3130
particolare attenzione và
posta...

ai gomiti che sono uno
serrato al corpo (destro) e
uno a 30° rispetto al corpo
(sinistro)

ai gomiti che sono
perpendicolari al corpo

al peso sbilanciato sulla
gamba destra

al peso sbilanciato sulla
gamba sinistra

al peso sbilanciato indietro

Con riferimento alla circolare al peso sbilanciato in avanti al peso sbilanciato sulla
7007, nella posizione di tiro
gamba destra
in piedi, quando si spara,
3131
particolare attenzione và
posta...
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare alle gambe semi piegate
7007, nella posizione di tiro
in piedi, quando si spara,
3132
particolare attenzione và
posta...

alle gambe poste una
affianco all’altra

al peso sbilanciato indietro alle gambe poste
parellamente

Con riferimento alla circolare alle gambe poste una
7007, nella posizione di tiro avanti l’altra
in piedi, quando si spara,
3133
particolare attenzione và
posta...

alle gambe poste
parellamente

alle gambe poste una
affianco all’altra

alle gambe quasi unite

Con riferimento alla circolare Piegando la gamba
7007, dalla posizione di tiro corrispondente alla mano
3134 in piedi a quella in ginocchio destra, poggiando il
come ci si passa?
ginocchio a terra

Piegando la gamba
corrispondente alla mano
sinistra, poggiando il
ginocchio a terra

Piegando le gambe
simultaneamente e
poggiando le ginocchia a
terra

Piegando la gamba
corrispondente alla mano
destra, poggiando il
ginocchio sinistro a terra

Con riferimento alla circolare Falso
7007, la tecnica di tiro in
ginocchio è la medesima di
3135 quella in piedi con la
variante che il gomito
sinistro poggia sul
ginocchio?
Con riferimento alla circolare Vero
7007, la tecnica di tiro in
ginocchio è la medesima di
3136 quella in piedi con la
variante che il braccio
sinistro poggia sul
ginocchio?

Solo se l’arma utilizzata è
una pistola

Solo se si è feriti

Vero

Solo se abbiamo il gomito
ferito

Solo se l’arma utilizzata è
una pistola

Solo in caso in cui abbiamo
la necessità di fare un tiro a
lunga distanza
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Risposta esatta

Con riferimento alla circolare Della gamba posteriore
7007, nella posizione di tiro
in ginocchio, il piede di
quale gamba è con la punta
3137
in posizione di spinta per
fornire maggiore stabilità e
agevolare il ritorno alla
posizione eretta?
Con riferimento alla circolare su di un appoggio
7007, la precisione del tiro
3138 in posizione a terra aumenta
posizionando l’arma...

Risposta 2

Risposta 4

Della gamba anteriore

Della gamba esterna

Di entrambe le gambe

in alto

in basso

sotto la spalla

Sempre

Solo in difesa

Con riferimento alla circolare Solo in difesa o nel caso di Quando è più comodo
7007, la posizione di tiro “a tiro d’agguato
3139 terra”, quando si può
assumere?
Con riferimento alla circolare Vero
7007, lo zaino può essere
utilizzato come appoggio
3140
per l’arma in caso di tiro in
posizione a terra?

Risposta 3

Solo se lo zaino è stato
Solo se non ci possiede il
riempito con terra o sabbia treppiedi

Solo se si effettuano tiri a
lunga distanza

Con riferimento alla circolare come appoggio per l’arma come appoggio per l’arma come appoggio per l’arma per il tiro d’assalto
7007, il bipiede può essere in caso di tiro in posizione a in caso di tiro in posizione in in caso di tiro in posizione in
3141
utilizzato...
terra
piedi
ginocchio
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Risposta esatta

Con riferimento alla circolare Vero
7007, il sacchetto a terra
può essere utilizzato come
3142
appoggio per l’arma in caso
di tiro in posizione a terra?

Risposta 2
Solo se il sacchetto
contiene sabbia

Risposta 3

Risposta 4

Falso

Solo se il sacchetto è
mimetico

Con riferimento alla circolare Gomito a terra e mano
Gomito piegato e mano
7007, lo zaino può essere poggiata sulla spalla destra poggiata sull’arma
utilizzato come appoggio
per l’arma in caso di tiro in
3143
posizione a terra. Il braccio
sinistro come viene
impiegato in questo caso?

Gomito a terra e mano
poggiata sull’arma

Gomito piegato e mano
poggiata a terra

Con riferimento alla circolare un impiego errato ne
7007, il riparo rappresenta pregiudica la validità e lo
3144 un ottimo elemento di
rende, potenzialmente
protezione per il
pericoloso
combattente, ma...
Con riferimento alla circolare non sporgersi
7007, nello sfruttamento di eccessivamente dal riparo
3145
un riparo è fondamentale...

pregiudica l’azione dello
stesso

rallenta l’azione dello stesso deve avere precise
caratteristiche
infrastrutturali

chiudere porte e finestre

accendere un focolare

salire al piano più alto

Con riferimento alla circolare nel combattimento
ristabilire la fonte di energia rimanere al piano terra per effettuare una barricata di
7007, nello sfruttamento di ravvicinato, in uscita dal
se compromessa
permetterci una eventuale protezione all’ingresso
un riparo è fondamentale... riparo, puntare l’arma
fuga più rapida
3146
contro il bordo esterno dello
stesso
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare non far sporgere l’arma dal predisporre un giaciglio
7007, nello sfruttamento di riparo prima di iniziare la
comodo per riposare
un riparo è fondamentale... fase di fuoco, per evitare di
3147
farsi individuare
dall’avversario

salire al piano più alto

se possibile effettuare dei
turni di guardia per
permettere a tutti alcune ore
di riposo

Con riferimento alla circolare passare davanti a porte o
7007, nello sfruttamento di finestre
un riparo NON è
3148
fondamentale...

non sporgersi
eccessivamente dal riparo

nel combattimento
ravvicinato, in uscita dal
riparo, puntare l’arma
contro il bordo esterno dello
stesso

non far sporgere l’arma dal
riparo prima di iniziare la
fase di fuoco, per evitare di
farsi individuare
dall’avversario

Con riferimento alla circolare accendere un fuoco
7007, nello sfruttamento di
un riparo NON è
3149
fondamentale...

nel combattimento
non sporgersi
ravvicinato, in uscita dal
eccessivamente dal riparo
riparo, puntare l’arma
contro il bordo esterno dello
stesso

Con riferimento alla circolare sporgersi eccessivamente
7007, nello sfruttamento di dal riparo
un riparo NON è
3150
fondamentale...

non far sporgere l’arma dal
riparo prima di iniziare la
fase di fuoco, per evitare di
farsi individuare
dall’avversario

nel combattimento
non sporgersi
ravvicinato, in uscita dal
eccessivamente dal riparo
riparo, puntare l’arma
contro il bordo esterno dello
stesso

Con riferimento alla circolare 75%
7007, nello sfruttamento di
un riparo, il corpo dovrebbe
3151
essere in protezione per
almeno il...

25%

50%
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare Si
7007, nello sfruttamento di
un riparo è fondamentale
3152
che almeno il 75% del corpo
sia in protezione?

Vero se il nemico si trova
Vero solo se il riparo è un
ad una distanza inferiore ai albero
30 metri

Falso, in quanto basta il
50%

Con riferimento alla circolare quando si esce per un
7007, nello sfruttamento di combattimento ravvicinato
un riparo è fondamentale
3153
puntare l’arma sul bordo
esterno del riparo , …

quando ci si allontana dal
riparo

Con riferimento alla circolare Si
7007, nello sfruttamento di
un riparo è fondamentale
evitare di farsi individuare
3154
dall’avversario sporgendo
l’arma dal riparo prima di
iniziare la fase di fuoco?

Solo se la nostra arma è un Solo se l’avversario si trova Solo se il serbatoio della
fucile d’assalto
entro i quindici metri
nostra arma è pieno

Con riferimento alla circolare Vero
7007, a seconda del tipo di
3155 riparo, si possono assumere
tutte e tre le posizioni di
tiro?
Con riferimento alla circolare su colpo singolo
7007, il selettore di tiro,
durante la predisposizione
3156 dell’arma in combattimento,
deve sempre essere
predisposto...

Solo se dietro ad un riparo

Solo in piedi e in ginocchio Solo in ginocchio o a terra

su colpo a raffica

su automatico

quando si entra in un riparo per avere un appoggio
per un’ispezione dello
ulteriore per la fase di fuoco
stesso
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare con due o tre colpi in rapida con raffiche da dieci colpi
7007, l’azione di fuoco, in
successione
3157 aree urbanizzate e nei
boschi, è opportuno
effettuarla...
Con riferimento alla circolare le regole di ingaggio
le direttive internazionali
7007, le direttive che
delle Autorità militari
specificano le circostanze e
le limitazioni in cui le proprie
3158 forze possono
iniziare/continuare un’azione
di combattimento contro
altre forze, sono...

a colpo singolo

possibilmente a colpo
singolo per risparmiare
munizioni

le regole di missione

le regole di guerra

Con riferimento alla circolare tutte le altre risposte sono
7007, lo stato dell’arma
corrette
varia in base alla situazione,
3159 in conformità alle Regole di
Ingaggio in Operazioni
Militari. Esso può essere...

arma carica non armata,
serbatoio (carico) inserito,
colpo non in camera di
cartuccia, sicura inserita

arma scarica, serbatoio
(carico) non inserito, colpo
non in camera di cartuccia,
sicura non inserita, cane
disarmato

Con riferimento alla circolare l'abitudine al conteggio dei la mira
7007, nell’impiego del fucile colpi sparati
3160 è importante acquisire, con
l’addestramento,...

la giusta fisicità

la giusta manualità

Con riferimento alla circolare la modalità con cui si carica lasciare dei vuoti nel
7007, cosa viene in ausilio il serbatoio
caricamento serbatoio
3161
al conteggio dei colpi
sparati?

la numerazione riportata sui i colori riportati sui colpi
colpi

arma carica e armata,
serbatoio (carico) inserito,
colpo in camera di
cartuccia, sicura inserita
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Risposta esatta

Risposta 3

Risposta 4

a non rimanere senza un
colpo da sparare

ad essere sicuri che le
munizioni a disposizione
siano abbastanza per
l’azione che andiamo ad
intraprendere

Con riferimento alla circolare colpi ordinari alternati a
7007, per il conteggio dei
colpi traccianti
3163 colpi nel serbatoio vengono
caricati...

colpi ordinari

colpi speciali in base
colpi rinforzati e colpi
all’azione da intraprendere ordinari

Con riferimento alla circolare nelle giberne
7007, dove avviene lo
3164
stivaggio dei serbatoi?

nelle apposite cassette

nelle tasche a portata di
mano

nella fascia a tracolla

Nella circolare 7007, viene 3° e 4° colpo
indicato un esempio di
caricamento del serbatoio
con i traccianti per il calcolo
3165
dei colpi, quale delle
seguenti è una possibile
posizione dei colpi traccianti
indicata?
Nella circolare 7007, viene Dal 25° al 28° colpo
indicato un esempio di
caricamento del serbatoio
con i traccianti per il calcolo
3166
dei colpi, quale delle
seguenti è una possibile
posizione dei colpi traccianti
indicata?

Ogni cinque colpi ordinari
un tracciante

14° e 28° colpo

7° 14° 21° e 28° colpo

1° e 2° colpo

5° 10° e 15° colpo

14° e 28° colpo

3162

Con riferimento alla circolare a cambiare il serbatoio
7007, il conteggio dei colpi a quando l’ultimo colpo è in
cosa serve?
canna

Risposta 2
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella circolare 7007, viene 1° e 2° colpo
indicato un esempio di
caricamento del serbatoio
con i traccianti per il calcolo
3167
dei colpi, quale delle
seguenti è una possibile
posizione dei colpi ordinari
indicata?
Nella circolare 7007, viene Dal 5° al 24° colpo
indicato un esempio di
caricamento del serbatoio
con i traccianti per il calcolo
3168
dei colpi, quale delle
seguenti è una possibile
posizione dei colpi ordinari
indicata?
Con riferimento alla circolare azzeramento
7007, il complesso di
operazioni necessarie ad
3169
adattare l’arma al
combattente è definito...

26° colpo

3° colpo

4° e 5° colpo

Dal 3° al 26° colpo

Dal 4° al 26° colpo

Dal 3° al 25° colpo

settaggio

predisposizione

adattamento

Con riferimento alla circolare direzione ed elevazione
7007, durante la condotta
dell’azzeramento occorre
3170
fare delle correzioni sui
congegni di puntamento in...

rotazione e direzione

rotazione e bilanciamento

bilanciamento e fuoco

Con riferimento alla circolare Sollevando il mirino si
7007, quale dei seguenti è abbassa il tiro
3171 un effetto ottenuto agendo
sul mirino?

Ruotando il mirino si
abbassa il tiro

Ruotando il mirino si alza il Premendo il mirino si alza e
tiro
abbassa il tiro
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Con riferimento alla circolare Abbassando il mirino si alza Premendo il mirino si alza e Ruotando il mirino si
7007, quale dei seguenti è il tiro
abbassa il tiro
abbassa il tiro
3172 un effetto ottenuto agendo
sul mirino?

Risposta 4
Ruotando il mirino si alza il
tiro

Con riferimento alla circolare Spostando a destra la tacca spostando a sinistra la
7007, quale dei seguenti è si corregge il tiro verso
tacca si corregge il tiro
3173 un effetto ottenuto agendo destra
verso destra
sulla tacca di mira?

Spostando a destra la tacca spostando in alto la tacca si
si corregge il tiro verso
corregge il tiro verso sinistra
sinistra

Con riferimento alla circolare Spostando a sinistra la
7007, quale dei seguenti è tacca si corregge il tiro
3174 un effetto ottenuto agendo verso sinistra
sulla tacca di mira?

Spostando in basso la
tacca si corregge il tiro
verso destra

spostando a destra la tacca
si corregge il tiro verso
sinistra

Assumere la posizione “in
piedi” con fucile in appoggio
su cavalletto trepiedi, allo
scopo di aumentare la
precisione del tiro

Assumere la posizione
“seduto” con fucile in
appoggio sulla gamba
destra

spostando a sinistra la
tacca si corregge il tiro
verso destra

Con riferimento alla circolare Assumere la posizione “a
Assumere la posizione “in
7007, quale delle seguenti terra” con fucile in appoggio ginocchio” con fucile in
modalità è importante che su bipiede, zaino tattico o appoggio sulla gamba
sia seguita per effettuare le un sacco a terra, allo scopo
3175
operazioni di
di aumentare la precisione
“azzeramento” ?
del tiro

Con riferimento alla circolare Sparare il primo colpo
7007, quale delle seguenti volutamente fuori bersaglio
modalità è importante che (per riscaldare la canna)
3176
sia seguita per effettuare le
operazioni di
“azzeramento” ?

Sparare la prima raffica di Sparare i primi 3 colpi
Sparare i primi 5 colpi
colpi volutamente fuori
volutamente fuori bersaglio volutamente fuori bersaglio
bersaglio (per riscaldare la (per riscaldare la canna)
(per riscaldare la canna)
canna)
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare Realizzare rose di tiro da 5 Realizzare rose di tiro da 15
7007, quale delle seguenti colpi
colpi
modalità è importante che
3177
sia seguita per effettuare le
operazioni di
“azzeramento” ?
Con riferimento alla circolare Determinare il centro della Determinare il centro della
7007, quale delle seguenti rosa di tiro, assumendo
rosa di tiro, assumendo
modalità è importante che come centro il centro della come centro il vertice in alto
3178 sia seguita per effettuare le circonferenza che racchiude del triangolo che racchiude
operazioni di
tutti i colpi
tutti i colpi
“azzeramento” ?

Realizzare rose di tiro da 10 Realizzare rose di tiro da 3
colpi
colpi

Determinare il centro della
rosa di tiro, assumendo
come centro il centro del
quadrato che racchiude tutti
i colpi

Determinare il centro della
rosa di tiro, assumendo
come centro il centro del
triangolo che racchiude tutti
i colpi

Con riferimento alla circolare Misurare, con un righello, la
7007, quale delle seguenti distanza del centro della
modalità è importante che rosa di tiro dal centro del
3179 sia seguita per effettuare le bersaglio sulla sagoma
operazioni di
“azzeramento” ?

Misurare, con un righello, la
distanza del centro della
rosa di tiro dal centro del
bersaglio sulla sagoma e
moltiplicarlo per due

Misurare, con un righello, la
distanza del vertice del
triangolo di tiro dal centro
del bersaglio sulla sagoma

Misurare, con un righello, la
distanza del centro della
rosa di tiro dal centro del
bersaglio sulla sagoma e
moltiplicarlo per tre

Con riferimento alla circolare Calcolare le correzioni da
7007, quale delle seguenti apporre al mirino,
modalità è importante che necessarie per correggere il
sia seguita per effettuare le puntamento in elevazione,
operazioni di
e alla tacca di mira, per
“azzeramento” ?
correggere il puntamento in
3180
direzione, utilizzando le
apposite tabelle riportate
per ogni arma sulla relativa
pubblicazione

Calcolare le correzioni da
apporre al mirino,
necessarie per correggere il
puntamento in direzione, e
alla tacca di mira, per
correggere il puntamento in
elevazione, utilizzando le
apposite tabelle riportate
per ogni arma sulla relativa
pubblicazione

Calcolare le correzioni da
apporre al mirino,
necessarie per correggere il
puntamento in rotazione, e
alla tacca di mira, per
correggere il puntamento in
elevazione, utilizzando le
apposite tabelle riportate
per ogni arma sulla relativa
pubblicazione

Calcolare le correzioni da
apporre al mirino,
necessarie per correggere il
puntamento in elevazione,
e alla tacca di mira, per
correggere il puntamento
ortogonale
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare Dopo aver apportato le
7007, quale delle seguenti correzioni, ripetere
modalità è importante che l’operazione cercando di
3181 sia seguita per effettuare le riprodurre le stesse
operazioni di
condizioni ed utilizzando lo
“azzeramento” ?
stesso numero di colpi

Dopo aver apportato le
correzioni, ripetere
l’operazione cercando di
non riprodurre le stesse
condizioni ed utilizzando un
diverso numero di colpi

Dopo aver apportato le
correzioni, ripetere
l’operazione cercando di
non riprodurre le stesse
condizioni ed utilizzando la
metà del numero di colpi

Dopo aver apportato le
correzioni, ripetere
l’operazione cercando di
non riprodurre le stesse
condizioni per un nuovo
settaggio

Con riferimento alla circolare Ripetere il procedimento
7007, quale delle seguenti fino a quando il centro della
modalità è importante che rosa di tiro corrisponderà al
sia seguita per effettuare le centro del bersaglio e,
3182
operazioni di
quindi, l’arma si riterrà
“azzeramento” ?
azzerata

Ripetere il procedimento
fino a quando il centro della
rosa di tiro corrisponderà al
70% di copertura del centro
del bersaglio

Ripetere il procedimento
fino a quando il centro della
rosa di tiro corrisponderà
all’area del bersaglio
elevato al quadrato e,
quindi, l’arma si riterrà
azzerata

Ripetere il procedimento
fino a quando il centro della
rosa di tiro corrisponderà al
90% di copertura del centro
del bersaglio

Con riferimento alla circolare nel come impugnare l’arma nel come posizionare le
7007, l’impiego della pistola,
gambe
le posizioni di tiro e la
3183 tecnica non sono dissimili da
quello del fucile. L’unica
differenza sta...

nel come posizionare le
braccia

nel come effettuare il tiro

Con riferimento alla circolare L’impiego dell’arma corta
7007, cos’è di complemento
3184
all’uso del fucile?

L’impiego del mirino

L’impiego del serbatoio

L’impiego della tacca di
mira

Con riferimento alla circolare Tra 0 e 7 metri
7007, a quale distanza la
3185 pistola trova il miglior
impiego?

Tra 2 e 9 metri

A 10 metri

a 7 metri
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare 25
7007, il tiro utile della pistola
3186
è di metri...

35

15

20

Con riferimento alla circolare le ridotte distanze
7007, nell’utilizzo della
pistola, il tiratore è
3187 particolarmente esposto alla
reazione dell’avversario,
considerate...

le zone dove si fà utilizzo
della pistola

le quantità di munizioni a
disposizione

le distanze utili di tiro

Con riferimento alla circolare rapidità e precisione
7007, nell’impiego della
3188 pistola, il tiro deve essere
eseguito con...

velocità e tempismo

accuratezza

calma e precisione

Con riferimento alla circolare una sola mano o con due
7007, la pistola può essere mani
3189 impiegata con impugnatura
a...

in ottone

in alluminio

una sola mano

Con riferimento alla circolare tra il pollice e l’indice
7007, nell’impugnatura ad
3190 una sola mano, il “rostro”
deve essere posizionato...

tra il pollice e l’anulare

tra il pollice ed il medio

tra il pollice ed il mignolo

Con riferimento alla circolare Perfettamente in asse con il A circa 30° a sinistra
7007, nell’impugnatura ad braccio steso in punteria
rispetto la posizione
3191 una sola mano, la canna
dell’indice
come deve risultare?

Inclunata di 30° circa verso Inclinata di 30° circa verso il
l’alto
basso
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3
è rivolta verso il alto

Risposta 4

Con riferimento alla circolare aderisce all’impugnatura
7007, nell’impugnatura ad dell’arma
3192 una sola mano, il palmo
della mano...

è rivolta verso il basso

Con riferimento alla circolare un angolo retto con l’asse
7007, nell’impugnatura ad dell’arma
3193 una sola mano, il dito indice
forma...

un angolo di 30° con l’asse un angolo piatto con l’asse un angolo di 45° con l’asse
dell’arma
dell’arma
dell’arma

Con riferimento alla circolare per aumentare i punti di
7007, l’impugnatura della
sostegno
3194 pistola a due mani si
utilizza...

perchè punta meglio

perchè mira meglio

perchè risulta meno
pesante l’arma

Con riferimento alla circolare sotto il pollice della mano
7007, nell’impugnatura della destra
pistola a due mani, il pollice
3195 della mano sinistra è
posizionato sul fusto
dell’arma...

sopra il pollice della mano
destra

distante dal pollice della
mano destra

all’interno del palmo della
mano per separarlo dal
fusto

Con riferimento alla circolare Tutte le altre risposte sono Mantenere sempre a fuoco Ristabilire la linea di mira
7007, quale delle seguenti corrette
il mirino sul bersaglio
una volta partito il colpo
fasi, fà parte del puntamento
3196
nell’utilizzo di una pistola?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare Verificare che ci sia il colpo Ristabilire la linea di mira
7007, quale delle seguenti in canna
una volta partito il colpo
fasi, NON fà parte del
3197
puntamento, nell’utilizzo di
una pistola?

Mantenere sempre a fuoco Collimare precisamente
il mirino sul bersaglio
l'allineamento tacca di mira
– mirino – bersaglio,
realizzando la linea di mira

Con riferimento alla circolare ravvicinate
7007, la bomba a mano si
3198
impiega a distanze...

maggiori di 9 metri

distanti

maggiori di 15 metri

Con riferimento alla circolare Tutte le altre risposte sono Per intervenire, in fase
Per bonificare luoghi chiusi, Per infliggere perdite al
7007, quando si impiega la corrette
assalto, contro postazioni o a premessa di un'irruzione nemico che si trovi allo
3199 bomba a mano?
appostamenti
scoperto, intervenendo da
posizioni difensive
Con riferimento alla circolare le dita della mano la
7007, la bomba a mano
avvolgano completamente
3200 deve sempre essere
impugnata, in maniera tale
che:
Con riferimento alla circolare il palmo della mano sia
7007, la bomba a mano
sopra la leva di sicurezza
3201 deve sempre essere
impugnata, in maniera tale
che:
Con riferimento alla circolare rimuovere la coppiglia
7007, affinché la bomba a tenendo premuta la leva di
3202 mano possa essere lanciata sicurezza
efficacemente è
necessario...

il pollice e l’indice la
tengano ben salda

il palmo della mano sia
sotto la leva di sicurezza

il palmo della mano lasci
libera la leva di sicurezza

il palmo della mano lasci
libera la leva di sicurezza

il pollice tenga la leva di
sicurezza

il indice tenga la leva di
sicurezza

tenerla ben salga con
minimo tre dita

inserire la coppiglia tenendo togliere la coppiglia
premuta la leva di sicurezza lasciando prima la leva di
sicurezza
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento alla circolare rotolare sulle dita
7007, quando viene lanciata
3203 una bomba a mano, essa
deve...

essere trattenuta per alcuni esser lasciata di scatto
istanti in mano

rimanere nella mano per
almeno tre secondi

Con riferimento alla circolare che ne aumenti la
7007, quando viene lanciata precisione e la distanza di
una bomba a mano, essa
lancio
3204 deve rotolare tra le dita, in
maniera tale da acquisire un
movimento rotatorio...

così quando esploderà avrà che ne aumenta la carica
un effetto maggiore
esplosiva

ed oscillante

Con riferimento alla circolare Nella traiettoria
7007, una bomba a mano
3205 quando perde la leva di
sicurezza?

quando colpisce l’obiettivo

Mai

Con riferimento alla circolare Dal percussore
Dall’oggetto obiettivo della
7007, l’innesco di una
stessa
3206
bomba a mano da chi viene
colpito?
Con riferimento alla circolare le gambe sono semi piegate le gambe devono essere
7007, nella tecnica di lancio e poste una avanti l’altra
divaricate e palallele l’una a
3207 della bomba a mano...
l’altra

Con riferimento alla circolare riposta in una delle tasche
7007, durante il movimento, del combat jacket
la bomba a mano deve
3208
essere...

appena subisce un urto

Da nessuno, l’innesco viene Dalla leva di sicurezza
acceso

la posizione del corpo
non ci sono delle regole
risulta essere uguale alla
sulla posizione di lancio
posizione di tiro in ginocchio

lanciata con maggiore forza riposta nelle tasche anteriori riposta nelle tasche
per compensare il
dei pantaloni
posteriori dei pantaloni
movimento se nella setessa
direzione di lancio

Pag. 647 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Con riferimento alla circolare sempre preservare la leva
7007, il combattente durante di sicurezza
l’inserimento e l’estrazione
3209
dalla tasca di una bomba a
mano deve...

tenere sotto controllo
sempre controllare di non
l’obiettivo che ha intenzione danneggiare il percussore
di colpire

Con riferimento alla circolare lanciata da riparo
7007, la bomba a mano
consistente
3210
difensiva deve essere...

armata in anticipo

Con riferimento alla circolare proteggersi andando a terra attendere l’esplosione per
7007, dopo il lancio della
in posizione prona
poi ripetere l’operazione di
3211 bomba a mano offensiva, il
lancio per sicurezza
combattente deve...

Risposta 4
sempre controllare di non
danneggiare l’innesco

fatta rotolare e non lanciata utilizzata solo come
diversivo

deve ranicchiarsi

proteggersi andando a terra
in posizione supina

Con riferimento alla circolare deve cercare di seguire la
7007, il combattente quando traiettoria della bomba fino
lancia una bomba a mano a un attimo prima della sua
3212
offensiva...
esplosione

deve seguire la traiettoria
deve mettersi
della bomba fino
immediatamente al riparo
all’esplosione e verificare se
l’obiettivo sia neutralizzato

Con riferimento alla circolare il combattente deve darne
7007, se una bomba a
segnalazione al proprio
3213 manno lanciata non
Comandante appena
esplode...
possibile

il combattente deve
il combattente deve lanciare prima di recuperarla deve
attendere dieci secondi
un’altra bomba a mano
ripetere il lancio con una
prima di andare a verificare
nuova bomba a mano
l’ordigno

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nella
3214
costituzione del posto di
osservazione e allarme, la
copertura radio..

è un requisito fondamentale va possibilmente
nella selezione del posto di considerata nella selezione
osservazione e allarme
del posto di osservazione e
allarme

deve attendere che la
bomba esploda

e i suoi apparati, non sono e la disciplina dei suoi
parte degli elementi
apparati, non concernono la
essenziali nella costituzione sicurezza passiva
del posto di osservazione e
allarme
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3216

3217

3218

3219

Domanda
Nel selezionare il punto
ideale per la costituzione di
un punto di osservazione e
allarme, la prossimità ad
una sorgente..
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, come si
garantisce il controllo dei
punti di accesso e uscita del
punto di osservazione e
allarme?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, come si
garantisce il controllo dei
punti di accesso e uscita del
posto di osservazione e
allarme?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, come si
garantisce il controllo dei
punti di accesso e uscita del
posto di osservazione e
allarme?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nella
costiituzione di un posto di
osservazione e allarme,
creste e quote..

Risposta esatta
attirerebbe l'attenzione del
nemico

Risposta 2

Risposta 3

è tra i requisiti fondamentali garantirebbe
nella selezione del posto di l'approvigionamento di
osservazione e allarme
acqua

Risposta 4
offre più copertura

Con la stretta disciplina dei Con la stretta disciplina dei Con la stretta disciplina
rumori
turni di osservazione
delle armi

Con lavori di protezione

Con la stretta disciplina
delle luci

Con la stretta disciplina dei Con la stretta disciplina
turni di osservazione
delle armi

Realizzando postazioni

Con la stretta disciplina
delle radio

Con la stretta disciplina dei Con la stretta disciplina
turni di osservazione
delle armi

realizzando appostamenti

sono da evitare

offrono copertura

non compaiono tra i requisiti non influiscono sulla
di un posto di osservazione selezione di un posto di
osservazione e allarme
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3221

3222

3223

Domanda
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nel
selezionare il punto ideale
per la costituzione di un
punto di osservazione e
allarme, la prossimità ad un
Secondo
sentiero.. la circolare 7007
del manuale del
combattente, nel
selezionare il punto ideale
per la costituzione di un
punto di osservazione e
allarme, la prossimità a
rotabili.. la circolare 7007
Secondo
del manuale del
combattente, nel
selezionare il punto ideale
per la costituzione di un
punto di osservazione e
allarme, le aree non visibili..
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nel
selezionare il punto ideale
per la costituzione di un
punto di osservazione e
allarme, limitare le aree non
visibili..

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

attirerebbe l'attenzione del
nemico

favorirebbe I movimenti

è da evitare

non è tra un requisito da
potrebbe non attirare
evitare nella costituzione di l'attenzione del nemico
un posto di ossevazione e
allarme

sono da limitare il più
possibile

possono offrire copertura

consente l'osservazione nel esporrebbe troppo le unità
settore assegnato

non garantirebbe la
sicurezza dei civili

Risposta 4
non è tra un requisito da
evitare nella costituzione di
un posto di ossevazione e
allarme

è in tutti i casi vietato

non sono menzionate tra i possono essere sfruttate
requisiti che la costituzione per istiturvi il punto radio
di un punto di osservazione
e allarme deve o non deve
avere

non compare tra i requisiti
che la costituzione di un
punto di osservazione e
allarme deve o non deve
avere
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3224

3225

3226

3227

Domanda
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nella
costituzione di un posto di
osservazione e allarme,
quanti sono i punti
riguardanti la Sicurezza
Secondo la circolare 7007
passiva?
del manuale del
combattente, nella
costituzione di un posto di
osservazione e allarme,
quale tra questi non è trai gli
elementi essenziali che
bisogna attuare al fine di
poter assolvere il compito
assegnato?
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nella
costiituzione di un posto di
osservazione e allarme le
griglie di sovrapposizione..
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nella
costiituzione di un posto di
osservazione e allarme la
bussola..

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

5

2

4

3

Equipaggiamento
individuale

Sicurezza passiva

Sicurezza attiva

Materiali essenziali

sono parte essenziale per lo non sono tra i materiali
svolgimento del compito
essenziali
assegnato

non sono parte attiva

fanno parte
dell'equipaggiamento
collettivo

fa parte dei materiali
essenziali

non è parte attiva

non compare nella tabella
degli elementi essenziali,
ma viene citata come
materiale necessario

non compare nella tabella
degli elementi essenziali
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3228

3229

3230

3231

Domanda
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nella
costiituzione di un posto di
osservazione e allarme, i
visori notturni..
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nella
costiituzione di un posto di
osservazione e allarme, i
binocoli..
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nel posto di
osservazione e allarme, gli
itinerari di afflusso/
abbandono..
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nel posto di
osservazione e allarme, i
settori vi vista e tiro..

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nel posto di
3232
osservazione e allarme, i
movimenti nell'area..

Risposta esatta
sono menzionati nella
tabella degli elementi
essenziali

Risposta 2
non compaiono tra i
materiali essenziali

Risposta 3
non sono parte attiva

Risposta 4
non sono citati nel
paragrafo

sono citati nella tabella degli non sono citati nella tabella non sono un materiale
elementi essenziali come
degli elementi essenziali
essenziale
strumento di osservazione

sono citati al di fuori della
tabella, come materiale
necessario

sono sia principali che
alternati

sono solo principali

Sono solo alternati

non sono citati tra la
sicurezza attiva

vanno costantemente
controllati

concernono la sicurezza
passiva

non sono citati nella tabella non concernono la
degli elementi essenziali
sicurezza attiva

vanno limitati allo stretto
necessario

concernono la sicurezza
attiva

non sono citati nella tabella non sono citati nel
degli elementi essenziali
paragrafo

Pag. 652 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nel posto di
3233 osservazione e allarme, i
turni di osservazione sono
commisurati..

alla durata dell'attività

all'importanza della
missione

alla superficie

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nel posto di
3234
osservazione e allarme, i
turni di osservazione..

riguardano la sicurezza
passiva

riguardano la sicurezza
attiva

non sono citati nella tabella non sono citati nel
degli elementi essenziali
paragrafo

Secondo la circolare 7007
del manuale del
3235 combattente, nel posto di
osservazione e allarme, la
disciplina radio..
Secondo la circolare 7007
del manuale del
3236 combattente, nel posto di
osservazione e allarme, la
carta topografica..
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nel posto di
3237
osservazione e allarme, i
turni di osservazione..

è tra le misure di sicurezza non è tra le misure di
richieste
sicurezza richieste

non riguarda la sicurezza
passiva

contribuisce al fine di poter è citata tra gli strumenti di
assolvere il compito
osservazione
assegnato

riguarda la sicurezza attiva non è un elemento
essenziale

contribuiscono al fine di
poter assolvere il compito
assegnato

concernono la sicurezza
attiva

non è tra le misure di
sicurezza richieste
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Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nella
3238 costituzione del posto di
osservazione e allarme,
copertura e occultamento
dell'area
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nella
3239 costituzione del posto di
osservazione e allarme, le
modalità per la
segnalazione della
posizione..
Secondo
la circolare 7007
del manuale del
combattente, come si
3240 chiamano le procedure in
caso di impossibilità di
comunicazione?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

riguardano la pianificazione
e la preparazione di un
posto di osservazione e
allarme

non sono tra gli elementi da riguardano la sicurezza
analizzare per la
attiva
pianificazione di un posto di
osservazione e allarme

sono necessarie solo in
caso di sosta prolungata

riguardano la pianificazione
e la preparazione di un
posto di osservazione e
allarme

non sono tra gli elementi da compaiono nella tabella
analizzare per la
degli elementi essenziali
pianificazione di un posto di
osservazione e allarme

non sono citate nel
paragrafo

Procedure NO COMMassenza di segnale radio

Procedure X COMMassenza di segnale radio

Procedure NO SIGNALassenza di segnale radio

Procedure NO
COMMUNICATIONassenza di segnale radio

Secondo la circolare 7007 CLOSE AIR SUPPORT
del manuale del
3241
combattente, cos'è il CAS?

CLOSE AIR SECURITY

COMUNICAZIONE
SATELLITARE

COMMUNICATION AND
SECURITY

Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nella
3242 costituzione del posto di
osservazione e allarme, le
procedure per l'abbandono
della posizione..

non concernono la
preparazione e
pianificazione di un posto
di osservazione e allarme

compaiono nella tabella
degli elementi essenziali

non sono citate nel
paragrafo

sono tra gli elementi da
analizzare
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3243

3244

3245

3246

3247

Domanda

Risposta esatta

Secondo la circolare 7007 è parte della pianificazione
del manuale del
e della preparazione di un
combattente, nella
posto di osservazione e
costituzione del posto di
allarme
osservazione e allarme, la
possibilità che la posizione
venga compromessa..
Secondo la circolare 7007 comprendono il CAS
del manuale del
combattente, nella
costituzione del posto di
osservazione e allarme, le
modalità per richieste di
fuoco e intervento..
Secondo la circolare 7007 non lasciare tracce di rifiuti
del manuale del
combattente, durante il
periodo di attivazione del
posto di osservazione e
allarme..
Secondo la circolare 7007 contribuisce al fine di poter
del manuale del
assolvere il compito
combattente, nella
assegnato
costituzione del posto di
osservazione e allarme, il
mascheramento individuale..
Secondo la circolare 7007 mantiene costante la
del manuale del
sicurezza del posto di
combattente, nel posto di
osservazione e allarme
osservazione e allarme, il
controllo dei settori di vista e
tiro..

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

non è un elemento da
analizzare

è citata nella tabella degli
elementi essenziali

non è tra i motivi per
abbandonare la posizione

non comprendono il CAS

non sono parte della
sono citate nella tabella
pianificazione e della
degli elementi essenziali
preparazione di un posto di
osservazione e allarme

non è necessario
controllare le effemeridi

non sarà necessario
occultare l'area

si potrà operare senza
rifornimenti di cibo e acqua
fino ad un massimo di 36
ore

riguarda la sicurezza attiva fa parte dei materiali
esseziali

non garantisce protezione
de efficacia

Non compare nella tabella
degli elementi essenziali

non concerne la sicurezza
attiva

concerne la sicurezza
passiva
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3248

3249

3250

3251

3252

Domanda
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nella
costituzione del posto di
osservazione e allarme, la
Range Card..
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente,tra strumenti di
osservazione del posto di
osservazione e allarme è
presente..
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente,tra strumenti di
osservazione del posto di
osservazione e allarme è
presente..
Secondo la circolare 7007
del manuale del
combattente, nella
costituzione del posto di
osservazione e allarme, I
tempi di osservazione..
A che proposito, in tema di
ustioni, il Manuale del
Combattente dice di sfiorare
accuratamente le parti lese
con una garza sterile?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

è tra le misure di sicurezza non compare nella tabella
da attuare
degli elementi essenziali

non viene citata tra i
materiali essenziali

concerne la sicurezza
passiva

il binocolo

la carta topografica

la bussola

la radio

il visore notturno

il satellitare

la carta topografica

il pc

influiscono
sull'organizzazione
dell'apparato logistico

non influiscono sul
materiale di supporto

possono durare oltre le 24
ore senza rifornimento di
acqua e cibo

devono essere il più brevi
possibili

In caso queste siano
incrostate

In caso di vicinanza ad una
fonte elettrica

In caso di mancanza di
Mai
sufficienti quantità di acqua

Pag. 656 di 659

ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Parlando di ustioni, cosa
dice il Manuale del
Combattente in caso di
3253
residui di fosforo bianco?

Questi possono essere
soffocati con acqua
(possibilmente utilizzando
panni umidi)

Di cosa parla il Manuale del
Combattente quando, in
tema di ustioni, dice che:
3254 questi possono essere
soffocati con acqua
(possibilmente utilizzando
panni umidi)?
Parlando di ustioni, cosa
dice il Manuale del
Combattente in caso di
3255
residui di fosforo bianco?

Risposta 2
Questi non vanno
assolutamente messi a
contatto con l’acqua
(neanche tramite panni
umidi)

Risposta 3

Risposta 4

Questi vanno neutralizzati
solamente bevendo
moltissima acqua

Questi possono essere
soffocati con bendaggi
asciutti effettuati con
materiale sintetico

Di residui di fosforo bianco Di residui di scosse
elettriche

Tale affermazione non è
presente

Di residui di fosforo nero

Questi possono essere
Questi vanno neutralizzati
soffocati con fango umido, solamente bevendo
cercando di tenere coperta moltissima acqua
la parte lesa

Questi possono essere
soffocati con bendaggi
asciutti effettuati con
materiale sintetico

Questi non vanno
assolutamente messi a
contatto con l’acqua
(neanche tramite panni
umidi)

Di residui di scosse
elettriche

Tale affermazione non è
presente

ustione da fuoco

ustione chimica

Di cosa parla il Manuale del Di residui di fosforo bianco Di residui di fosforo nero
Combattente quando, in
tema di ustioni, dice che:
3256 questi possono essere
soffocati con fango umido,
cercando di tenere coperta
la parte lesa?
Secondo il Manuale del
ustione da laser
ustione da ghiaccio
Combattente, allontanare il
soggetto dalla sorgente, è la
3257
prima azione da compiere in
caso di:
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Tra le seguenti affermazioni, Allontanare il soggetto
quale, il Manuale del
colpito dalla sorgente
Combattente, dice essere la
3258
prima azione da compiere in
caso di ustione da laser?

Gettare acqua sopra al
colpito

Gettare una coperta
sintetica sopra al colpito

Abbracciare stretto il colpito
fino a che non termini la
scarica, per evitare gli effetti
più gravi dell’ustione

Secondo quanto dice il
si tratte di una ustione
Manuale del Combattente, profonda e grave
se la pelle del ferito assume
3259 una colorazione nerastra, o
è carbonizzata, e il soggetto
non avverte dolore...

si tratta di una ustione
grave ma non profonda

si tratta di una ustione
profonda ma non grave

si tratta di una ustione non
profonda e non grave

Secondo il Manuale del
5
Combattente, quante sono
3260 le modalità per il primo
soccorso in caso di ustioni
meno gravi?
Secondo il Manuale del
6
Combattente, quante sono
le cose che NON devono
3261 assolutamente essere fatte
quando si è in presenza di
ustioni?

7

8

9

3

2

4

Secondo il Manuale del
Combattente, le principali
3262 regole di igiene personale
da rispettare sono:

6

2

8

3
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il Manuale del
l’efficienza del combattente la salute sotto controllo,
Combattente, attraverso una
anche in battaglia
corretta applicazione di
3263 semplici regole riguardanti
l’igiene individuale, è
possibile mantenere:

i calzini per più giorni
consecutivi

un sano rapporto con il
resto dei commilitoni

Secondo il Manuale del
Combattente, cosa
consente di prevenire il
rischio di infezioni e
3264
irritazioni che possono
creare anche serie
conseguenze sanitarie al
soldato?

Il Manuale non tratta di
questi aspetti

I frequenti lavaggi, che
permettono anche di non
cambiarsi per giorni

La cura dei piedi, delle
mani, delle parti morbide
della pelle (ad esempio le
ascelle e l’inguine)

La sola cura delle parti
intime
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