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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale dei seguenti livelli è definito Livello strategico
come il livello al quale una Nazione
o un gruppo di Nazioni che
formano una alleanza/coalizione
1 individuano obiettivi politici
strategici di sicurezza e mettono a
disposizione le risorse necessarie
per conseguirli?

Livello politico

Livello tattico

Livello tattico/operativo

Nell'ambito del livello strategico,
Livello Strategicoallo scopo di definire la ripartizione politico
delle responsabilità e della relativa
autorità in ogni settore incaricato di
contribuire al raggiungimento degli
2 obiettivi strategici del Paese o
dell'Alleanza/coalizione, si
distinguono dei sottolivelli, il
Governo a quale dei seguenti
sottolivelli appartiene?

Livello Strategicooperativo

Livello Strategicotattico

Livello Strategicomilitare

I livelli della guerra (levels of war)
definiti dalla dottrina NATO,
3 riguardano:

Risposta esatta

i livelli di responsabilità gli obiettivi da
il comportamento dei
tutte le altre risposte
entro cui si sviluppano raggiungere nelle
soldati nei confronti dei sono corrette
le operazioni militari
operazioni militari, ma prigionieri di guerra
non la loro collocazione

In quale situazioni valgono i “livelli sia per le operazioni di
della guerra” descritti dalla dottrina guerra che per le
4 NATO?
operazioni di risposta
alle crisi
Le operazioni ritardatrici sono
operazioni di guerra che
comportano:

5

La cessione controllata
del terreno ed il
mantenimento della
libertà di manovra e
della necessaria
flessibilità al fine di
infliggere il massimo
danno all’avversario.

solo per le operazioni
di risposta alle crisi

solo per le operazioni di solo per le operazioni di
guerra che prevedono guerra
conflitto simmetrico

Operazioni
Operazioni di forze
Nessuna delle
esclusivamente aero- speciali in profondità in precedenti risposte è
navali attuate allo scopo territorio nemico
esatta
di arrestare
completamente
l'avanzata nemica
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Le operazioni di Assistenza in caso Sono operazioni
di "disastri" (Support to Disaster
condotte in casi di
Relief) :
emergenza (provocati
dall'uomo o dalle forze
6
della natura)

Sono operazioni
Sono operazioni di
condotte per cercare e guerra
soccorrere persone
disperse in terra o in
mare

Sono operazioni di
polizia militare in
assistenza alle forze di
polizia di uno
stato/nazione con cui si
stabilisce un accordo
preventivo

Quante sono le "missioni principali" 4
assegnate alle forze armate dal
Ministro della Difesa attraverso la
7 "Direttiva Ministeriale - in merito
alla Politica Militare ed all'attività
informativa e di sicurezza (2002 2003)"?

2

8

Le funzioni esterne che le F.A.
debbono assolvere secondo
quanto previsto dalla "Direttiva
Ministeriale - in merito alla Politica
8 Militare ed all'attività informativa e
di sicurezza (2002 - 2003)",

6

Sono compiti che le F.A. Sono compiti che le F.A. Sono compiti assegnati Nessuna delle
debbono assolvere, ma possono decidere
in ambito NATO solo in precedenti risposte è
che non sono
autonomamente di
caso di guerra
esatta
direttamente collegati assolvere, ma che non
con l’assolvimento dei sono direttamente
compiti istituzionali della collegati con
Difesa
l’assolvimento dei
compiti istituzionali della
Difesa

In relazione alla "quarta missione" Dei Prefetti che
dell'Esercito Italiano ovvero,
emanano
concorso alla salvaguardia delle
direttive/ordinanze,
libere istituzioni e svolgimento di
nelle quali sono fissati
compiti
specifici
in
circostanze
di
gli obiettivi ed i compiti
9
pubbliche calamità ed in altri casi di
straordinaria necessità ed urgenza,
l'attuazione ed il coordinamento
delle attività avvengono a cura:

Dei Comandanti dei
singoli reparti che
emanano
direttive/ordinanze,
nelle quali sono fissati
gli obiettivi ed i compiti

Pag. 2 di 68

Del Ministro della difesa Del capo di stato
maggiore della F.A.

TATTICA
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

Lo scopo delle operazioni in
profondità è:

Scoprire e fissare il
Effettuare operazioni di
nemico, per impedirgli il contraviazione
conseguimento degli
obiettivi e limitarne la
libertà d'azione

10

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ingaggiare il
combattimento con
l'avversario per
distruggere una parte
significativa della sua
"potenza di
combattimento".

assicurare la libertà
d'azione alle proprie
forze

Ingaggiare il
combattimento con
l'avversario per
distruggere una parte
significativa della sua
"potenza di
combattimento".

Effettuare operazioni di
contraviazione

Lo scopo delle operazioni arretrate assicurare la libertà
è:
d'azione alle proprie
forze

Scoprire e fissare il
nemico, per impedirgli il
conseguimento degli
obiettivi e limitarne la
libertà d'azione

Lo scopo delle operazioni a
contatto è:

Ingaggiare il
combattimento con
l'avversario per
distruggere una parte
significativa della sua
"potenza di
combattimento".

Scoprire e fissare il
Effettuare operazioni di assicurare la libertà
nemico, per impedirgli il contraviazione
d'azione alle proprie
conseguimento degli
forze
obiettivi e limitarne la
libertà d'azione

Secondo i principi dell'arte della
guerra, la mentalità offensiva:

È il principale
E' uno dei principi
Fa parte delle consegne Nessuna delle
fondamento cui un
auspicabili sul campo di del singolo militare
precedenti risposte è
Comandante deve far battaglia
esatta
riferimento per piegare
gli eventi alla propria
volontà.

11

12

13

Quali tra i seguenti fattori
contribuiscono, secondo i principi
14 dell'arte della guerra, al
raggiungimento dell'effetto
sorpresa?

L'inganno

La concentrazione di
forze
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Ingaggiare il
combattimento con il
nemico appena
possibile

Nessuna delle
precedenti risposte è
esatta
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Le operazioni tipicamente
conosciute come Military
15 Aid/Support to Civil Authorities
rientrano nella categoria:

Risposta esatta

Risposta 2

Operazioni OTHER
Operazioni di Peace
NON-ARTICLE 5 (CRO) Support

Risposta 3

Risposta 4

Operazioni di guerra

Nessuna delle
precedenti risposte è
esatta

Quale delle seguenti operazioni
L'assistenza in caso di
viene condotta in caso di
disastri
16 emergenza ( provocati dall'uomo o
dalle forze della natura)?

Le operazioni di ricerca Il sostegno nelle
e soccorso
operazioni umanitarie

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Come viene definito l'ambiente
ambiente favorevole
NEO nel quale l'Autorità locale
17 autorizza l'ingresso di forze militari
per l'evacuazione dei non
combattenti?
Come viene definito l'ambiente
ambiente ostile
NEO nel quale le Autorità civili e
18 militari locali hanno perso il
controllo o hanno cessato di
svolgere le loro funzioni?

ambiente ostile

ambiente incerto

nessuna delle altre
risposte è corretta

ambiente favorevole

ambiente incerto

nessuna delle altre
risposte è corretta

Le attività militari a sostegno delle
Autorità Civili, sono operazioni
19 nazionali che si sviluppano
essenzialmente attraverso:

il concorso alle forze di la copertura ed
Polizia per la
assistenza nel ritiro
salvaguardia delle libere delle unità
Istituzioni

il supporto da parte
nessuna delle altre
della Nazione ospitante risposte è corretta

Quale operazione Non Article - 5
CRO, ha lo scopo di costringere
20 uno Stato ad attenersi alle leggi
internazionali?

L'imposizione di
sanzioni

Le attività militari

Le operazioni di
estrazione

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Lo sviluppo delle operazioni di
guerra è scandito
21 dall'assolvimento, simultaneo o in
successione, di quale delle
seguenti attività?

Colpire

Rielaborare

Impostare

Assegnare
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Lo sviluppo delle operazioni di
Scoprire
guerra è scandito
22 dall'assolvimento, simultaneo o in
successione, di quale delle
seguenti attività?
Lo sviluppo delle operazioni di
Fissare
guerra è scandito
23 dall'assolvimento, simultaneo o in
successione, di quale delle
seguenti attività?
Quali delle seguenti attività usate L'attività "scoprire"
nella condotta delle operazioni di
guerra è da sviluppare
costantemente nel corso di tutta
24 l'operazione allo scopo di
localizzarne, identificarne,
quantificarne le risorse e valutarne
le intenzioni?

Attivare

Rielaborare

Assumere

Autorizzare

Assegnare

Nessuna delle altre
risposte è corretta

L'attività "avanzare"

L'attività "assegnare"

L'attività "rielaborare"

Quale dei seguenti è lo scopo delle Di scoprire e fissare il
operazioni in profondità?
nemico, per impedirgli il
conseguimento degli
obiettivi e limitarne la
25
libertà d'azione

Di ingaggiare il
combattimento con
l'avversario per
distruggere una parte
significativa della sua
"potenza di
combattimento"

Di assicurare la libertà Nessuna delle altre
d'azione alle proprie
risposte è corretta
forze, comprese quelle
non impegnate in
combattimento

Quale dei seguenti è lo scopo delle Di assicurare la libertà
operazioni arretrate?
d'azione alle proprie
forze, comprese quelle
non impegnate in
26
combattimento e di
garantire la loro
sicurezza ed il loro
sostegno

Di scoprire e fissare il
nemico, per impedirgli il
conseguimento degli
obiettivi e limitarne la
libertà d'azione

Di ingaggiare il
combattimento con
l'avversario per
distruggere una parte
significativa della sua
"potenza di
combattimento"

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Concettualmente l’Esercito Italiano quattro livelli
27 ha impostato l’attuale corpo
dottrinale su

tre livelli

due aree

cinque settori
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Risposta esatta

Concettualmente l’Esercito Italiano I concetti generali
ha impostato l’attuale corpo
dottrinale su quattro livelli. Quale
28 dei seguenti è stato definito, tra
l’altro, sulla base delle Direttive
Ministeriali?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Le procedure

I procedimenti
d’impiego

I concetti di impiego

una condizione delle
relazioni tra Stati in
assenza di violenza
indiretta

una condizione delle
relazioni tra gruppi o
classi in assenza di
violenza indiretta e di
minaccia di violenza
reciproca

La pace è definibile come:

una condizione delle
relazioni tra gruppi,
classi o Stati in assenza
di violenza (diretta o
indiretta) e di minaccia
di violenza reciproca

una condizione delle
relazioni tra gruppi o
Stati in assenza di
violenza diretta

La guerra è una situazione:

in cui lo scontro tra
opposte volontà si
manifesta con l’uso
estensivo e
generalizzato della
violenza

di minaccia tra opposte in cui lo scontro tra
volontà che si manifesta opposte volontà si
con l’uso estensivo e
manifesta con l’uso
generalizzato della
intensivo e restrittivo
violenza
della violenza

29

30

Con riferimento all’ambiente
operativo, qual è uno degli aspetti
31 dell’ambiente naturale che è
importante considerare?

Le temperature estreme La presenza di
Organizzazioni
Internazionali

di minaccia tra Stati di
opposta ideologia

La presenza di civili

La presenza di
mercenari

Quanti sono i principi fondamentali 9
32 dell'Arte della Guerra dell'Esercito
Italiano?

6

4

12

Perché la dottrina dell'Esercito
33 italiano è importante…

perché attua la
sicurezza nel modo di
ragionare

perché ha insito un
senso comune del
dovere

perché imprime una
svolta al modo di fare la
guerra

perché spiega come
pensare in termini
militari
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La condotta delle operazioni militari "Principi dell'Arte della
ha fatto sempre riferimento ad
Guerra".
alcuni precetti, la cui applicazione è
34 ritenuta fondamentale e
irrinunciabile ai fini del
conseguimento del successo. Sono
conosciuti come:

"Principi delle Operazio "Precetti del Soldato".
i Militari".

I mutamenti delle situazioni
strategiche, politiche, economiche
e sociali, lo sviluppo tecnologico
35 delle armi, dei mezzi e dei
materiali, pur non avendo inciso
sulla assoluta validità dei principi
dell'Arte della Guerra…

costituiscono sempre
una formula per la
risoluzione di problemi
operativi.

non vengono mai presi vengono presi in
in considerazione per
considerazione solo nel
risolvere problemi
caso di conflitti interni.
operativi.

I mutamenti delle situazioni
No.
strategiche, politiche, economiche
e sociali, lo sviluppo tecnologico
36 delle armi, dei mezzi e dei
materiali, hanno inciso sulla
assoluta validità di tali principi
dell'Arte della Guerra?
Le decisioni dell’Autorità Politica, F.A.
nel caso in cui la crisi tocchi
37 direttamente il nostro Stato,
devono essere sostenute con
azioni adeguate, da parte della:

Sì, in maniera
determinate.

Sì, ma non in modo
determinante.

Solo in ambito
regionale.

A.P.

F.R.

F.P.

Tra i molteplici, l’ambiente naturale Il terreno
e la dimensione umana sono gli
aspetti principali che caratterizzano
38 l’ambiente operativo. Cosa,
dell’ambiente naturale, è da tenere
in considerazione in modo
fondamentale?

Le acque

La fauna

La flora

non costituiscono una
formula matematica per
la risoluzione di un
problema operativo.
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Risposta 3

Risposta 4

Tra i molteplici, l’ambiente naturale Il clima e le temperature Lo spostamento delle
e la dimensione umana sono gli
estreme
popolazione
aspetti principali che caratterizzano
39 l’ambiente operativo. Cosa,
dell’ambiente naturale, è da tenere
in considerazione in modo
fondamentale?

La flora

La fauna

Tra i molteplici, l’ambiente naturale la presenza di civili
e la dimensione umana sono gli
aspetti principali che caratterizzano
40 l’ambiente operativo. Quale, dei
seguenti, è uno degli aspetti della
dimensione umana, da tenere in
considerazione?

Le operazioni militari
svolte

Il calo della produzione Il grado di cultura
agricola

Tra i molteplici, l’ambiente naturale
e la dimensione umana sono gli
aspetti principali che caratterizzano
41 l’ambiente operativo. Quale, dei
seguenti, è uno degli aspetti della
dimensione umana, da tenere in
considerazione?

La presenza di
Organizzazioni
Internazionali e Non
Governative

Lo strumento militare
usato

La difficoltà di gestione Il grado d’istruzione

Tra i molteplici, l’ambiente naturale
e la dimensione umana sono gli
aspetti principali che caratterizzano
42 l’ambiente operativo. Quale, dei
seguenti, è uno degli aspetti della
dimensione umana, da tenere in
considerazione?

La possibilità di dover La difficoltà di controllo La presenza di civili
fronteggiare forze
combattenti riconducibili
ad un'ampia tipologia di
gruppi

La percentuale di
attivismo

è un'operazione che
comprende una vasta
gamma di attività,
diplomatiche e/o militari

è un’operazione
delicata di cui possono
occuparsi solo alcuni
specifici organi dello
Stato

La c.d. Conflict Prevention…

43

Risposta esatta

Risposta 2

un'operazione condotta
a seguito di un accordo
di pace o di un cessate
il fuoco
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La c.d. PeaceKeeping, è:

un'operazione condotta
a seguito di un accordo
di pace o di un cessate
il fuoco

un'operazione di natura
coercitiva condotta
qualora non sia
raggiunto il consenso di
tutte le parti

è un'operazione che
comprende una vasta
gamma di attività,
diplomatiche e/o militari

un’operazione delicata
per cui è evitato al
massimo l’intervento
delle organizzazioni
civili

La Peace Building si consolida con: un'operazione condotta
normalmente da
organizzazioni civili con
45
il supporto militare, se
richiesto

un'operazione di natura
coercitiva condotta,
qualora non sia
raggiunto il consenso di
tutte le parti

un'operazione condotta
a seguito di un accordo
di pace o di un cessate
il fuoco

un’operazione delicata
per cui è evitato al
massimo l’intervento
delle organizzazioni
civili

44

Le operazioni Non Article – 5 CRO, Il sostegno nelle
operazioni umanitarie

La libertà di movimento La trasparenza

La cooperazione ed i
collegamenti

Le operazioni Non Article – 5 CRO, L'assistenza in caso di
disastri

Il rispetto reciproco

La credibilità

La libertà di movimento

La credibilità

La cooperazione

La trasparenza

46 hanno al loro interno:
47 hanno al loro interno:

Le operazioni Non Article – 5 CRO, Il sostegno nelle
hanno al loro interno:
operazioni di
48
evacuazione dei non
combattenti

Le operazioni Non Article – 5 CRO, Le operazioni di ricerca La libertà di movimento L'imparzialità
e soccorso

49 hanno al loro interno:

la gerarchia disgiunta

La seconda missione delle Forze si prefigge lo scopo di il coordinamento da
Armate, secondo la tattica militare, salvaguardare l'integrità parte dei Prefetti.
della comunità
50 tra l'altro:
nazionale.

l'intervento in caso di
funzioni strettamente
calamità naturali,
interne alla Difesa.
quando le sue
dimensioni sovrastanole
capacità degli altri enti.

La seconda missione delle Forze la salvaguardia
il coordinamento da
Armate, secondo la tattica militare dell'integrità anche di un parte dei Prefetti.
paese alleato.
51 prevede, tra l'altro:

l'intervento in caso di
funzioni strettamente
calamità naturali,
interne alla Difesa.
quando le sue
dimensioni sovrastanole
capacità degli altri enti.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La difesa e la salvaguardia
Dalla prima.
dell'integrità del territorio nazionale,
inteso come piattaforma terrestre,
52 spazio aereo ed acque territoriali, è
un enunciato previsto da quale
missione?

Dalla seconda.

Dalla terza.

Dalla quarta.

La difesa degli interessi nazionali al Dalla prima.
fine di salvaguardare le vie di
53 comunicazione, è un enunciato
previsto da quale missione?

Dalla seconda.

Dalla terza.

Dalla quarta.

La difesa degli interessi nazionali al Dalla prima.
fine di salvaguardare la sicurezza
delle aree di sovranità nazionale e
54 dei connazionali all'estero, è un
enunciato previsto da quale
missione?

Dalla seconda.

Dalla terza.

Dalla quarta.

solo alla legge
331/2000.

agli articoli 11 e 22 della
Costituzione.

L'ordinamento e l'attività delle
55 Forze Armate sono conformi:

agli articoli 11 e 52 della agli articoli 22 55 della
Costituzione e alla
Costituzione.
legge.

Quale, tra le seguenti Leggi,
56 sancisce i compiti delle Forze
Armate?

La legge 331/2000, in
particolare l'art. 1.

la Legge 382/78, art. 1 Il Decreto Legislativo
66/2010.

La legge 166/2002.

La direttiva del Ministro della
ha assegnato le quattro ha inteso limitare le
Difesa, in merito alla Politica
missioni alle F.A.
attività delle F.A.
57 Militare ed alla attività informativa e
di sicurezza (2002-2003):

riconosce alle F.A.
compiti di polizia.

equipara le F.A. alle
forze di polizia.

L'esecuzione delle tre attività
fondamentali nella condotta delle
58 operazioni di guerra, avviene
nell'ambito di uno schema, che in
ambito NATO viene definito:

"Rear Operations".

"Deep Oprational".

"Operational
Framework".

"Close Operation".
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

La dottrina NATO, nell'individuare i "levels of war" (livelli di "operational framework" "levels operationals"
livelli di responsabilità entro i quali guerra).
(operazioni strutturali). (livelli operazionali ).
59 si sviluppano le operazioni militari,
utilizza l'espressione:

Risposta 4
"deep oprational"
(operazioni in
profondità).

I livelli di responsabilità, strategico, la collocazione degli
operativo e tattico, identificano, dal obiettivi e delle
60 punto di vista dottrinale:
responsabilità.

la collocazione del
flusso delle operazioni
militari.

La definizione dei livelli di
per assistere i
responsabilità, strategico, operativo Comandanti nel
processo volto a
61 e tattico, è indispensabile:
visualizzare il flusso
logico delle attività.

per la dislocazione delle per la collocazione degli per aumentare
forze in campo.
obiettivi e delle
l'autostima nei
responsabilità.
Comandanti.

Nell'ambito della Dottrina NATO
62 che definisce i livelli di
responsabilità, il livello strategico:

stabilisce l'obiettivo
strategico militare.

stabilisce gli obiettivi
operativi.

pianifica e conduce le
battaglie.

assegna gli obj operativi
a livello tattico.

Nell'ambito della Dottrina NATO
che definisce i livelli di
63 responsabilità, il livello strategico:

assegna uno o più
obiettivi strategici a
livello operativo.

pianifica le azioni
tattiche per conseguire
uno o più obiettivi
operativi.

pianifica e conduce
campagne per
conseguire obiettivi
strategici.

assegna gli obj operativi
a livello tattico.

Nell'ambito della Dottrina NATO
che definisce i livelli di
64 responsabilità, il livello operativo:

stabilisce gli obiettivi
operativi.

pianifica le azioni
assegna uno o più
tattiche per conseguire obiettivi strategici a
uno o più obiettivi
livello operativo.
operativi.

Nell'ambito della Dottrina NATO
che definisce i livelli di
65 responsabilità, il livello operativo:

assegna gli obiettivi
stabilisce l'obiettivo
operativi a livello tattico. strategico militare.
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la collocazione
la dislocazione delle
operazionale entro la
forze in campo.
quali stabilire le attività
dei Comandanti.

pianifica e conduce le
battaglie.

pianifica e conduce le
battaglie e le azioni
tattiche.
pianifica e conduce le
battaglie e le azioni
tattiche, per conseguire
uno o più obiettivi
operativi.
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Risposta esatta

Risposta 2

Nell'ambito della Dottrina NATO
che definisce i livelli di
66 responsabilità, il livello operativo:

pianifica e conduce
campagne od
operazioni principali,
per conseguire uno o
più obiettivi strategici.

pianifica e conduce le stabilisce l'obiettivo
battaglie e le azioni
strategico militare.
tattiche, per conseguire
uno o più obiettivi
operativi.

pianifica e conduce le
battaglie.

Nell'ambito della Dottrina NATO
che definisce i livelli di
67 responsabilità, il livello tattico:

pianifica e conduce le
battaglie e le azioni
tattiche, per conseguire
uno o più obiettivi
operativi.

pianifica e conduce
campagne od
operazioni principali,
per conseguire uno o
più obiettivi strategici.

stabilisce gli obiettivi
operativi.

assegna gli obj operativi
a livello tattico.

Qual è il livello di esclusiva
68 competeza dell'Organizzazione
Militare?

Il "Livello Operativo".

Il "Livello Strategico".

Il "Livello di Comando". Il "Livello Tattico".

A quale livello si pianificano e si
conducono le battaglie o azioni
69 tattiche limitate per conseguire gli
obiettivi assegnati a livello
superiore?

A "livello tattico".

A "livello operativo".

A "livello strategico".

A "livello strategicooperativo"

operazioni ritardatrici

operazioni offensive

operazioni arretrate

ricercando il sostegno
nelle operazioni di
evacuazione dei non
combattenti.

ad una condizione di
relazione col nemico in
assenza di violenza o di
minaccia reciproca

Le "operazioni di guerra" condotte operazioni difensive
70 quando l'avversario detiene
l'iniziativa, sono definite:
Come deve essere improntata, tra ad uno spirito
l'altro, la condotta delle operazioni aggressivo, ricercando
ogni opportunità per
71 difensive:
logorare la capacità
offensiva del nemico.

ristabilendo il contatto
con il nemico per
ingaggiare il
combattimento nelle
condizioni più
favorevoli.
Come deve essere improntata, tra ad uno spirito
ricercando il sostegno
l'altro, la condotta delle operazioni aggressivo, ricercando nelle operazioni di
difensive:
ogni opportunità per
evacuazione dei non
72
permettere la
combattenti.
concentrazione di forze
amiche altrove.
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Risposta 4

all'opportunità di
ad una condizione di
distogliere il nemico dal relazione col nemico in
suo sforzo principale.
assenza di violenza o di
minaccia reciproca
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Risposta esatta

Come deve essere improntata, tra ad uno spirito
l'altro, la condotta delle operazioni aggressivo, ricercando
ogni opportunità per
73 difensive:
guadagnare tempo.

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

all'opportunità di
ristabilendo il contatto
distogliere il nemico dal con il nemico per
suo sforzo principale.
ingaggiare il
combattimento nelle
condizioni più
favorevoli.
Come deve essere improntata, tra ad uno spirito
al mantenimento del
con la combinazione di ristabilendo il contatto
l'altro, la condotta delle operazioni aggressivo, ricercando terreno mediante
azioni offensive e
con il nemico per
difensive:
ogni opportunità per
l'assorbimento dello
ritardatrici con lo scopo ingaggiare il
incanalare le forze
slancio avversario in
di far avanzare il
combattimento nelle
74
avversarie in zone
una serie di posizione nemico attirandolo in
condizioni più
predeterminate per
dalle quali batterlo con il aree dove risulti
favorevoli.
attaccarle e
fuoco.
esposto al contrattacco
distruggerle.
risolutivo.
Nelle Operazioni di Guerra, a cosa All'avvio di altre
Al mantenimento del
Alla distruzione delle
All'impiego combinato
mirano le "operazioni ritardatrici"? operazioni attraverso la terreno mediante
forze nemiche con la
nello spazio-tempo, di
cessione
controllata
di
l'assorbimento
dello
combinazione
di
azioni
forze e fuoco per
75
terreno.
slancio avversario.
difensive e offensive.
raggiungere determinati
scopi.
Nelle Operazioni di Guerra, cosa
sono le fasi di transizione?

Sono operazioni minori
che si sviluppano per
dare continuità al
combattimento.

Sono operazioni
condotte in casi di
emergenza (provocati
dall'uomo o dalle forze
della natura)

Sono operazioni
condotte allo scopo di
distrarre il nemico.

Sono operazioni di
polizia militare.

Nelle Operazioni di Guerra, il
combattimento d'incontro…

è una fase in cui
è una delle fasi che si
un'unità in movimento, sviluppa quando
nell'ambito di una
un’unità è stata isolata.
operazione, entra in
contatto con il nemico
anche senza disporre di
un quadro informativo.

è una fase della
conduzione di un
attacco attraverso il
dispositivo di un'altra
unità che è a contatto
con il nemico.

è una fase del
combattimento areale
per distrarre il nemico
da altre attività.

76

77

ricercando il sostegno
nelle operazioni di
evacuazione dei non
combattenti.

Pag. 13 di 68

TATTICA
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

Nelle Operazioni di Guerra, la fase "combattimento
in cui un'unità in movimento,
d'incontro".
nell'ambito di una operazione,
78 entra in contatto con il nemico
anche senza disporre di un quadro
informativo è definita:

"movimento per il
contatto".

"operazione
ritardatrice".

"fase di transizione".

I procedimenti d'impiego, sono uno della dottrina
dell'Esercito italiano.
79 dei livelli:

della dottrina giuridica
italiana.

della dottrina approvata della dottrina c.d.
dalla Commissione
combattiva.
europea.

Nelle funzioni e livelli della dottrina Alle azioni di dettaglio
dell'Esercito italiano, sono presenti che compongono le
80 "le procedure". A cosa si
varie attività.
riferiscono?

Alle azioni generali
tecnico-tattiche.

Alle procedure da
adottare in ambienti e
situazioni particolari.

Alle azioni della NATO.

nelle procedure da
adottare in ambienti e
situazioni particolari.

nelle azioni della NATO.

Le procedure operative permanenti nelle azioni di dettaglio nelle azioni generali
tecnico-tattiche.
81 (Standing Operating Procedures - che compongono le
SOP), rientrano:
varie attività previste.
Nelle azioni di dettaglio che
compongono le varie attività
82 previste dalle "procedure" della
dottrina dell'Esercito italiano,
rientrano:

le procedure operative le esperienze acqusite le soluzioni dei problemi
permanenti (Standing nelle operazioni fuori
operativi in ambito
Operating Procedures - dal territorio nazionale. strategico.
SOP).

le attività di formazione
professionale per il
miglioramento
dell'approccio alle
attività militari.

Uno dei maggiori fattori di
83 successo, sancito nei "principi
dell'arte della guerra", è:

il morale.

Tra i principi dell'arte della guerra è la sorpresa.
84 considerata un "moltiplicatore di
forze":
Secondo i principi dell'arte della
guerra, da cosa è condizionato il
85 successo di un'operazione?

la soddisfazione
personale.

l'autostima.

la mentalità vincente.

il morale.

la mentalità offensiva.

l'unitarietà di comando.

Dalla capacità di
Dalla distribuzione delle Dall'unitarietà di
concentrare
forze in maniera
comando.
rapidamente la forza nel oculata.
momento e nel luogo
decisivo.
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interpretano lo sforzo
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Risposta esatta

Risposta 2

Secondo i principi dell'arte della
La disponibilità di un
La distribuzione delle
guerra, cosa presuppone la rapidità efficace sistema di
forze in maniera
86 di concentrazione e dispersione
Comando, Controllo e di oculata.
delle forze?
Comunicazione.
Dato che l'Economia delle forze
non consente di essere forti
87 ovunque, secondo i principi
dell'arte della guerra, cosa è
necessario fare?
Secondo i principi dell'arte della
guerra, come si ottiene la
88 sicurezza?

89

Secondo i principi dell'arte della
guerra, la semplicità di un piano:

Nell'evoluzione della guerra, gli
scenari nel quale lo strumento
90 militare si trova ad operare:

Quante sono le Missioni principali

Risposta 4

Dal sistema di
amministrazione delle
forze in campo.

Dalla gestione più
efficace delle
Comunicazioni.

Scegliere il luogo e il
Evitare i rischi di non
Sottoporre a controllo
momento opportuno per presidiare aree spesso tutte le aree a
realizzare la massa.
considerate meno vitali. disposizione.

Evitare comunicazioni
radio che possono
essere intercettate dal
nemico.

Con una vasta gamma Con la sola conoscenza Con la scelta del luogo Sottoponendo ad un
di misure di protezione delle azioni
e il momento opportuno ferreo controllo tutte le
attive e passive e la
dell'avversario.
per realizzare l'attacco. aree a disposizione.
negazione delle
informazioni al nemico.
ne agevola la
comprensione e gli
conferisce maggiore
flessibilità.

ne agevola il contenuto ne conferisce un
agevola i Comandanti
conferendo minore
aspetto di attuazione in nella dislocazione delle
impatto.
grado di approntare
forze in campo.
azioni brevi.

sono caratterizzati da sono caratterizzati dai
elevati rischi diversificati rischi della guerriglia
sia per tipo che per
urbana.
dimensione e per punto
di applicazione.

Gli elevati rischi diversificati sia per sono gli scenari nel
sono messi in atto allo
tipo che per dimensione e per
quale lo strumento
scopo intimidatorio da
punto
di
applicazione:
militare
si
trova
ad
parte di forze occulte.
91
operare nell'evoluzione
della guerra.

92 dell'Esercito italiano?

Risposta 3

Quattro.

Nove.
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hanno una dimensione non presentano
strategica simile alle
differenze dai tipi e
vecchie guerre.
dimensioni in cui si
trovano ad operare.
sono scenari che da
sempre trovano lo
strumento militare
pronto ad agire.

fanno parte di azioni
diversificate in cui si
trova ad operare lo
strumento militare.

Tre.

Cinque.
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Risposta esatta

Risposta 3

Risposta 4

In Tattica il Principio
L'Economia delle forze La Sorpresa
complementare a quello della
93 massa che viene attuato mediante
un impiego ed una distribuzione
delle forze attenta ed oculata è:

La Semplicità

La Sicurezza

Quali delle seguenti sono le
Pace, Crisi e Guerra
possibili situazioni in cui possono
94 trovarsi coalizioni, Stati e gruppi, in
relazione alla conflittualità?

Morale, Crisi e
Unitarietà

Pace, Sorpresa e
Unitarietà

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Una condizione delle relazioni tra Pace
gruppi, classi o Stati in assenza di
95 violenza (diretta o indiretta) e di
minaccia di violenza reciproca è
definibile come:

Guerra

Crisi

Unitarietà

I livelli di responsabilità sono divisi strategico, operativo e
tattico

operativo, di rischio e
fondamentale

tattico, sinergico e
unilaterale

strategico, unilaterale e
bidirezionale

I livelli di responsabilità:

corrispondono ad uno corrispondono ad uno
specifico livello
specifico piano di
ordinativo di Comando azione

non corrispondono ad
uno specifico piano di
azione

alle varie pianificazioni

a vari gradi ed obiettivi
diversi

nessuna delle altre
risposte è corretta

Quali delle seguenti attività sono
Strategiche
definite in relazione ai loro effetti o
99 contributi al raggiungimento degli
obiettivi?

Asimmetriche

Unidirezionali

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Quali delle seguenti attività sono
Operative
definite in relazione ai loro effetti o
100 contributi al raggiungimento degli
obiettivi?

Unilaterale

Asimmetriche

Coalizione

96 in:

97
98

non corrispondono ad
uno specifico livello
ordinativo di Comando

Un livello di Comando può operare: a vari livelli di
responsabilità

Risposta 2
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Il livello operativo, a differenza di
101 quello strategico, è di esclusiva
competenza:
La difesa areale, è finalizzata:

102

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Dell'Organizzazione
Militare

Del Capo dello Stato

Del Presidente del
Consiglio

Del Governo

al mantenimento del
alla distruzione delle
terreno mediante
forze nemiche
l'assorbimento dello
attaccanti
slancio avversario in
una serie di posizione
dalle quali batterlo con il
fuoco

La prevenzione dei conflitti (Conflict è un'operazione che
Prevention) è:
comprende una vasta
gamma di attività,
103
diplomatiche e/o militari

al mantenimento delle nessuna delle altre
forze con azioni limitate risposte è corretta

un'operazione condotta
a seguito di un accordo
di pace o di un cessate
il fuoco

un'operazione di natura nessuna delle altre
coercitiva condotta
risposte è corretta
qualora non sia
raggiunto il consenso di
tutte le parti

Il mantenimento della pace
(PeaceKeeping - PK) è:

un'operazione condotta
a seguito di un accordo
di pace o di un cessate
il fuoco

un'operazione di natura
coercitiva condotta
qualora non sia
raggiunto il consenso di
tutte le parti

è un'operazione che
nessuna delle altre
comprende una vasta risposte è corretta
gamma di attività,
diplomatiche e/o militari

Il consolidamento della pace
(Peace Building) è:

un'operazione condotta
normalmente da
organizzazioni civili con
il supporto militare, se
richiesto

un'operazione di natura
coercitiva condotta
qualora non sia
raggiunto il consenso di
tutte le parti

un'operazione condotta nessuna delle altre
a seguito di un accordo risposte è corretta
di pace o di un cessate
il fuoco

Quale dei seguenti è un principio

Credibilità

Sostegno alla pace

Contatto con il nemico

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Quale dei seguenti è un principio

Rispetto reciproco

Contatto con le varie
unità

Sostegno

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Quale dei seguenti è un principio

Imparzialità

Sostegno

Cooperazione con il
nemico

Nessuna delle altre
risposte è corretta

104

105

106 delle PSO?
107 delle PSO?
108 delle PSO?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale dei seguenti principi delle
109 PSO è decisivo per l'efficacia
dell'azione?

La credibilità

L'imparzialità

Il consenso

Il rispetto reciproco

A quale principio dell’arte della
guerra si riferisce la frase “…lo
110 scopo deve essere chiaramente
indicato ed inequivocabilmente
comunicato….”?

“La chiarezza dello
Scopo”

“L’unitarietà del
Comando”

“L’Economia delle
Forze”

“La mentalità offensiva”

A quale principio dell’arte della
“L’unitarietà del
guerra risale la necessità di porre Comando”
le forze agli ordini di un unico
111 Comandante al quale è attribuita la
responsabilità di un’unica
operazione?

“La Sorpresa”

“Il Morale”

“La chiarezza dello
Scopo”

A quale principio dell’arte della
guerra si riferisce la frase “Tale
principio rappresenta uno dei
maggiori fattori di successo, in
112 quanto in grado di esaltarne o
ridurre l’efficacia di altri fattori di
carattere organizzativo o
tecnologico”?

“La mentalità offensiva” “La chiarezza dello
Scopo”

“Il Morale”

“La Sorpresa”

A quale principio dell’arte della
“La mentalità offensiva” “La Sorpresa”
guerra si riferisce la frase “È il
113 principale fondamento cui un
Comandante deve far per piegare
gli eventi alla propria volontà”?

“La Massa”

“La chiarezza dello
Scopo”

Quali sono secondo la dottrina
Livello Strategico,
Nato
i
livelli
di
responsabilità
entro
i
Operativo e Tattico
114
quali si sviluppa un'operazione
militare?

Livello Strategico e
Tattico

Livello Tattico e
Operativo

Livello Strategico,
Operativo, Tattico e
Logistico
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Risposta esatta

Cosa prevede il livello di
responsabilità a livello Tattico?

Pianificare e condurre le Stabilire l'obbiettivo
battaglie e le azioni
Strategico - Militare
tattiche per conseguire
uno o più obbiettivi
operativi

115

Quale tra i seguenti scopi si
116 prefiggono le operazioni di guerra
di tipo difensivo?

Conquistare terreno

Risposta 3

Risposta 4

Pianificare e condurre
campagne o operazioni
principali per
conseguire uno o più
obbiettivi operativi
strategici
Acquisire informazioni

Assegnare uno o più
obbiettivi strategici a
livello operativo

Assegnare uno o più
obbiettivi strategici a
livello operativo

Pianificare e condurre le
battaglie e le azioni
tattiche per conseguire
uno o più obbiettivi
operativi

Distogliere il nemico dal
suo sforzo principale

Cosa prevede il livello di
responsabilità a livello Operativo?

Pianificare e condurre Stabilire l'obbiettivo
campagne o operazioni Strategico - Militare
principali per
conseguire uno o più
obbiettivi strategici

Le operazioni di guerra (article 5)
comprendono soltanto:

Le operazioni offensive, Le operazioni offensive Le operazioni offensive,
difensive e ritardatrici
e difensive
difensive, ritardatrici e
combattimento di
incontro

Le operazioni
ritardatrici, difensive,
offensive e di
ricongiungimento

Quale tra le seguenti è una
responsabilità del "sottolivello
Strategico - Militare"?

La definizione delle
responsabilità di
comando

Stabilire le circostanze Stabilire le eventuali
nelle quali, oltre ad
limitazioni all'uso della
assumere iniziative di forza
natura politica,
economica e legale, è
necessario applicare la
forza militare

Mettere a disposizione
le risorse adeguate per
il conseguimento degli
obbiettivi strategici
assegnati

Da una serie elevata di
rischi, diversificati per
tipo, dimensione e
punto di applicazione.

Con minori rischi
rispetto il passato, per
la dotazione di cui oggi
godono le strutture
militari.

In una serie di strategie
e tattiche
esclusivamente
convenzionali, che
massimizzano il divario
tecnologico ed
organizzativo.

117

118

Guadagnare tempo

Risposta 2

119

Nell'evoluzione della guerra, da
cosa sono caratterizzati gli scenari
nel quale lo strumento militare si
120 trova ad operare?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In qualsiasi operazione militare,
qual è la condizione irrinunciabile
che consente ai Comandanti di
121 assumere decisioni ed iniziative
coerenti e sinergiche, anche in
assenza di ordini?

La chiarezza dello
scopo.

L'unitarietà di
Comando.

Il morale.

La mentalità offensiva.

Per quale motivo, nelle operazioni
militari, lo scopo deve essere
122 chiaramente indicato e
inequivocabilmente comunicato ai
Comandanti subordinati?

Per favorirne la più
ampia diffusione e
indirizzare l'unitarietà
degli sforzi per il suo
conseguimento.

Per conferire sostanza
all'efficienza operativa
per qualificare ciascun
militare,

Per acquisire una
mentalità che miri
all'iniziativa e libertà
d'azione senza
condizionamenti.

Per aumentare
l'autostima nei
Comandanti.

Quale, tra i seguenti, è una
Il ricorso a tutte le
caratteristica della guerra generale, risorse morali e
123 condotta quando ci sono in ballo gli materiali del Paese
interessi vitali della Nazione?

Il ricorso ai media per la Il ricorso alla diffusione Il ricorso alla coscienza
massima solidarietà
del senso di
popolare
appartenenza e
devozione

Quale, tra i seguenti, è una
Tempi di preavviso
caratteristica della guerra generale, relativamente lunghi
124 condotta quando ci sono in ballo gli
interessi vitali della Nazione?

Tempi di preavviso
notevolmente ristretti

L’alterazione di cosa ha come
125 conseguenza il conflitto di natura
ambientale?

Delle condotte popolari Delle politiche diffuse

Degli ecosistemi

Pianificazione limitata

Impiego esteso del
maggior numero di
forze eterogenee tra
loro
Le esternalità positive

Un conflitto di natura ambientale
Lo spostamento spesso Lo spostamento
potrebbe provocare situazioni di
illegale di popolazioni volontario delle
126 conflittualità, a vari livelli, e avrebbe
popolazioni
come conseguenza:

Lo spostamento legale Lo spostamento
delle popolazioni
coattivo di intere
popolazioni

L’asimmetricità è uno dei parametri il grado di limitazioni
che caratterizza le
127 caratterizzanti differenti tipi di
minaccia. Una delle cause è:
rispettive azioni

la cultura di
provenienza

l’eterogenea forma
mentis delle persone
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

L’asimmetricità è uno dei parametri le differenti
le politiche relative alle il grado di astuzia
caratterizzanti differenti tipi di
caratteristiche
risorse
presente nella
minaccia.
Una
delle
cause
è:
qualitative
e
quantitative
pianificazione
128
del personale

129

Nel XXI secolo, la Forza Armata
viene impiegata per:

operazioni di guerra
classica ed operazioni
di risposta alle crisi

Risposta 4
la possibilità di dover
fronteggiare forze
combattenti riconducibili
ad un'ampia tipologia di
gruppi

operazioni sotto stress operazioni con gradi di operazioni di guerra ed
ed operazioni ad
limitazione ed
operazioni di sostegno
elevato ritmo d'azione operazioni con gradi
sociale
diversi di tecnologia

In caso di avvicendamento di unità Che un'unità o parte di Che un'unità che sta
in combattimento, cosa si vuole
essa è rimpiazzata nel conducendo un
dire
parlando
di
sostituzione?
proprio settore o nella movimento retrogrado
130
propria area di
responsabilità

Che un'unità è in
Che un’unità sta
procinto di condurre un operando una diversa
attacco
strategia non
concordata

In caso di avvicendamento di unità
in combattimento, cosa si vuole
intendere parlando di
131 scavalcamento?

Quando un'unità è in
Quando un'unità che
procinto di condurre un sta conducendo un
attacco passa
movimento retrogrado
attraverso il dispositivo
di un'altra unità che è a
contatto con il nemico

Quando un'unità o parte Quando l’unità
di essa è rimpiazzata
sospende l’attacco e si
nel proprio settore o
ha una fase di stasi
nella propria area di
responsabilità

In caso di avvicendamento di unità
in combattimento, cosa si vuole
intendere parlando di ripiegamento
132 attraverso posizioni presidiate?

Quando un'unità che
sta conducendo un
movimento retrogrado
trafila attraverso il
dispositivo difensivo di
un'altra unità amica

Quando un'unità o parte Nessuna delle altre
di essa è rimpiazzata
risposte è corretta
nel proprio settore o
nella propria area di
responsabilità

133

A seguito della crisi, è importante
che nelle operazioni militari…

Quando un'unità è in
procinto di condurre un
attacco passa
attraverso il dispositivo
di un'altra unità che è a
contatto con il nemico

il mandato o l'obiettivo una unità venga isolata vi sia un rapido ed
le forze avversarie
finale dell'operazione
in una zona circoscritta inaspettato evolversi di vengano distrutte
sia chiaramente definito
situazioni
in termini di end-state

In risposta alla crisi, le forze militari Operazioni di sostegno Operazioni di
alla pace
ricongiungimento

134 procedono con:
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Risposta 2
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Risposta 4

Un tipo di PSO, è:

Il mantenimento della
pace

Il ricongiungimento

Il ripiegamento

l’organizzazione della
reazione

Un tipo di PSO, è:

L'imposizione della
pace

Il ricongiungimento

L'avvicendamento

la negazione delle
posizioni

Un tipo di PSO, è:

La prevenzione dei
conflitti

L'avvicendamento

Il ripiegamento

l’organizzazione della
reazione

Un tipo di PSO, è:

l'edificazione della pace Il ripiegamento

Il supporto

la negazione delle
posizioni

Credibilità

Sostegno alla pace

Contatto con il nemico

flessibilità morale

Uno dei principi delle PSO, è:

Rispetto reciproco

Contatto con le varie
unità

Sostegno

individualismo

Uno dei principi delle PSO, è:

Imparzialità

Sostegno

Cooperazione con il
nemico

faziosità

L'imparzialità

Il consenso

Il rispetto reciproco

139 Uno dei principi delle PSO, è:
140
141

Uno dei principi imprescindibili per La credibilità

142 l’efficacia delle PSO, è:

143

Il Principio di Trasparenza delle
PSO, è:

Al fine di garantire l’assolvimento
144 della PSO, vi è un principio
essenziale:
L’arte della guerra ha dei principi.

145 Quanti sono?

la comunicazione,
ogni tentativo di limitare il coordinamento di tutte
chiara ed
la libertà di azione
le attività
inequivocabile, degli
intenti e degli scopi
della missione
La libertà di movimento La cooperazione
I collegamenti civili

l’occultamento di ciò
che non può essere
divulgato

9

Nella tattica militare, la semplicità, un “principio
fondamentale dell’arte
146 costituisce:
della guerra”

La trasparenza

6

12

10

non una caratteristica
dell’attività di
pianificazione

non un “principio
fondamentale dell’arte
della guerra”

un aspetto che va
contestualizzato
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Risposta esatta

Risposta 2

Nella tattica militare, la sicurezza,
costituisce:

un “principio
fondamentale dell’arte
della guerra”

l’adozione di una vasta non un “principio
gamma di misure di
fondamentale dell’arte
protezione
della guerra”
esclusivamente passive

è un aspetto che va
decontestualizzato

Nella tattica militare, l’economia
148 delle forze, costituisce:

un “principio
fondamentale dell’arte
della guerra”

non un principio
non un “principio
complementare a quello fondamentale dell’arte
della massa
della guerra”

un aspetto che va
contestualizzato

Nella tattica militare, la massa,
149 costituisce:

un “principio
fondamentale dell’arte
della guerra”

Un aspetto, ma non un non un “principio
principio
fondamentale dell’arte
della guerra”

un aspetto che va
decontestualizzato

Cosa costituisce la sorpresa nella
150 tattica militare?

un “principio
fondamentale dell’arte
della guerra”

Un metodo ma non
Uno di tanti aspetti
“principio fondamentale secondari
dell’arte della guerra”

Dipende dal contesto in
cui si effettua

Il morale, nella tattica militare,
costituisce:

un “principio
fondamentale dell’arte
della guerra”

un semplice stato
d’animo e non un
principio

un elemento di cui
tenere conto solo in
casi in cui il contesto lo
richieda

Nella tattica militare, cos’è
l’”unitarietà di comando”?

Un “principio
fondamentale dell’arte
della guerra”

L’adozione di una vasta Non di un “principio
gamma di misure di
fondamentale dell’arte
protezione
della guerra”
esclusivamente attive

Di un carattere
eventuale dell’assetto
operativo

Nella tattica militare, quando si
Non di un “principio
parla di “chiarezza dello scopo”, di fondamentale dell’arte
153 cosa si sta parlando?
della guerra”

Dell’adozione di una
Di un “principio
vasta gamma di misure fondamentale dell’arte
di protezione
della guerra”
esclusivamente attive

Di un principio
eventuale che non
rientra in nessun caso
tra i caratteri necessari

147

151

152

Risposta 3

un elemento
caratterizzante alcune
personalità della forza
armata

Risposta 4

Le operazioni di guerra, nella

operazioni offensive,
difensive e ritardatrici

esclusivamente
operazioni difensive

esclusivamente
operazioni ritardatrici

esclusivamente
operazioni offensive

Le missioni principali, nella tattica

4

3

6

5

154 tattica militare, prevedono:
155 militare, sono:

Pag. 23 di 68

TATTICA
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

La gestione delle crisi

una missione

un’incombenza solo
eventuale

un compito occasionale un aspetto marginale,
seppur non secondario

156 internazionali, nella tattica militare,

costituisce:
Le c.d. “funzioni esterne”,
dei compiti che le Forze dei compiti che le Forze non esistono
relativamente alla tattica delle forze Armate debbono
Armate debbono
armate, sono:
assolvere, ma che non assolvere, direttamente
sono direttamente
collegati con
157
collegati con
l’assolvimento dei
l’assolvimento dei
compiti istituzionali della
compiti istituzionali della Difesa
Difesa
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 14
158 novembre 2000 n. 331, le Forze
Armate, servono:

La Repubblica

A norma di quanto stabilito dall’art. Difesa dello Stato
1 della Legge n. 331/2000, quale
159 tra i seguenti è un compito
prioritario delle Forze Armate?

161

delle funzioni eventuali
e che vanno comunque
ratificate a livello
gerarchico

Il Governo

La Corte Costituzionale Il Presidente del
Consiglio dei Ministri

Difesa dei più deboli

Difesa dei poveri

A cosa è finalizzata la “difesa
mobile” nella tattica militare?

alla distruzione delle
forze nemiche
attaccanti

La difesa areale, nella tattica
militare, è diretta:

al mantenimento del
alla distruzione delle
terreno mediante
forze nemiche
l’assorbimento dello
attaccanti
slancio avversario in
una serie di posizioni
dalle quali batterlo con il
fuoco

160

Risposta 4

Difesa degli immigrati

Alla difesa rispetto agli Al mantenimento del
nessuna delle altre
attacchi mobili
terreno mediante
risposte è corretta
l’assorbimento dello
slancio avversario in
una serie di posizioni
dalle quali batterlo con il
fuoco

Pag. 24 di 68

alla difesa verso gli
attacchi mobili

alla preservazione dello
stato di pace

TATTICA
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 2

Risposta 3

Risposta 4

Quali, tra le seguenti, sono le
operazioni offensive
operazioni grazie alle quali, nella
162 tattica militare, è possibile arrivare
a risultati decisivi?

operazioni difensive

operazioni ritardatrici

operazioni mediatorie

La prima missione delle Forze
la difesa degli interessi
Armate, secondo la tattica militare, vitali del Paese contro
ogni possibile
163 è:
aggressione

la salvaguardia degli
spazi euro- atlantici
attraverso il contributo
alla difesa collettiva
della NATO

la gestione delle crisi
internazionali

la pianificazione dei
conflitti possibili

La seconda missione delle Forze la salvaguardia degli
Armate, secondo la tattica militare, spazi euro- atlantici
attraverso il contributo
164 è:
alla difesa collettiva
della NATO

la difesa degli interessi la gestione delle crisi
vitali del Paese contro internazionali
ogni possibile
aggressione

la pianificazione dei
conflitti possibili

La terza missione delle Forze
la gestione delle crisi
Armate, secondo la tattica militare, internazionali
165 è:

la salvaguardia degli
spazi euro- atlantici
attraverso il contributo
alla difesa collettiva
della NATO

la difesa degli interessi la pianificazione dei
vitali del Paese contro conflitti possibili
ogni possibile
aggressione

166

La condizione delle
relazioni tra gruppi,
classi o Stati in assenza
di violenza (diretta o
indiretta) e di minaccia
di violenza reciproca

La condizione delle
relazioni tra gruppi,
classi o Stati che si
minacciano di violenza
reciproca

La condizione delle
relazioni tra gruppi,
classi o Stati di violenza
(diretta o indiretta) che
non interagiscono in
sintonia

La condizione delle
relazioni tra gruppi,
classi o Stati di violenza
(diretta o indiretta) e di
minaccia di violenza
reciproca imminente

La minaccia di violenza, parlando
167 di natura del conflitto, è:

difficile da stabilire,
quando sia attuata

facile da provare

una prova di natura
principalmente
documentale

un aspetto che va
decontestualizzato

Cos’è la Pace, parlando della
natura dei conflitti?

Risposta esatta

Cosa ha rivoluzionato la maniera in Le nuove tecnologie
cui operano le organizzazioni
informatiche
168 politiche, economiche e militari del
XXI?

Lo stato di povertà in
L’ignoranza occulta
cui versano i popoli del
mondo
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Risposta 2

La pace appena ricostituita a
seguito di un conflitto, ha una
169 caratteristica:

è sempre precaria

è scongiurata l’ipotesi di è scongiurata l’ipotesi di è sicuro che i rapporti
giungere ad un nuovo
degenerare in uno
fra i soggetti non
stato di guerra
stato di crisi
degenereranno per
almeno un anno

La pace appena ricostituita a
170 seguito di un conflitto, ha una
caratteristica:

richiede un'attenta
è generalmente solida e è generalmente il
gestione affinché possa porta fiducia nel futuro momento in cui si può
consolidarsi
ricostruire

è il momento più sicuro
per scongiurare a breve
una nuova guerra

Differentemente da quello
171 strategico, di chi è la competenza
esclusiva del livello operativo?

Dell'Organizzazione
Militare

Del Capo dello Stato

Del Presidente del
Consiglio

Del Governo

Quali sono le responsabilità delle
Forza Armate impiegate a livello
172 operativo?

Fissare gli obiettivi
operativi connessi con
quelli strategici

Pianificare le battaglie

Stabilire le operazioni di Eseguire gli ordini per il
offensiva
raggiungimento degli
obiettivi determinati
dalle forze politiche

Quali degli obiettivi riportati è
Operativo
condizionato
dall’esito
delle
attività
173
sviluppare a livello tattico?

Interforze

Governativo

Strategico

Una tipologia di operazioni, tra
quelle elencate, è avulsa dal
174 novero di quelle belliche. Di quali
operazioni si tratta?

Operazioni limitate

Operazioni difensive

Operazioni ritardatrici

Operazioni offensive

Le operazioni di guerra utilizzate
per far fallire l’attacco avversario,
175 che ha avuto l’iniziativa,
distruggendo le sue forze ed
impedendo di raggiungere
l’obiettivo, sono:
In quanti modi si può condurre
176 sostanzialmente la difesa?

Operazioni difensive

Operazioni offensive

Operazioni tattiche

Operazioni di
affiancamento

2

3

1

4
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Risposta esatta

Quante sono le "missioni principali" quattro missioni
che il Ministro della Difesa
principali
attraverso la "Direttiva Ministeriale 177 in merito alla Politica Militare ed
all'attività informativa e di sicurezza
(2002 - 2003)" ha assegnato alle
Forze Armate?
Qual è la "quarta missioni
principali" che il Ministro della
Difesa attraverso la "Direttiva
Ministeriale - in merito alla Politica
178 Militare ed all'attività informativa e
di sicurezza (2002 - 2003)" ha
assegnato alle Forze Armate?

Qual è la "seconda missioni
principali" che il Ministro della
Difesa attraverso la "Direttiva
Ministeriale - in merito alla Politica
179 Militare ed all'attività informativa e
di sicurezza (2002 - 2003)" ha
assegnato alle Forze Armate?

Il Ministro della Difesa attraverso la
"Direttiva Ministeriale - in merito
alla Politica Militare ed all'attività
informativa e di sicurezza (2002 180 2003)" ha assegnato alle Forze
Armate, una serie di compiti definiti
funzioni esterne. Di cosa si tratta?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

tre missioni principali

cinque missioni
principali

otto missioni principali

Concorso alla
Salvaguardia degli
salvaguardia delle libere spazi euro-atlantici, nel
istituzioni e svolgimento quadro degli interessi
di compiti specifici in
strategici e/o vitali del
circostanze di pubbliche Paese, attraverso il
calamità ed in altri casi contributo alla difesa
di straordinaria
collettiva della NATO.
necessità ed urgenza.

Gestione delle crisi
internazionali.
Partecipazione ad
operazioni di
prevenzione e gestione
delle crisi, al fine di
garantire la pace, la
sicurezza, la stabilità e
la legalità
internazionale.
Salvaguardia degli
Concorso alla
Difesa degli interessi
Gestione delle crisi
spazi euro-atlantici, nel salvaguardia delle libere vitali del Paese contro internazionali.
quadro degli interessi istituzioni e svolgimento ogni possibile
Partecipazione ad
strategici e/o vitali del di compiti specifici in
aggressione, al fine di operazioni di
Paese, attraverso il
circostanze di pubbliche salvaguardare, tra
prevenzione e gestione
contributo alla difesa
calamità ed in altri casi l'altro, la sicurezza delle delle crisi, al fine di
collettiva della NATO. di straordinaria
aree di sovranità
garantire la pace, la
necessità ed urgenza. nazionale e dei
sicurezza, la stabilità e
connazionali all'estero. la legalità
internazionale.
Sono compiti che le F.A. Sono funzioni inerenti Sono compiti che le F.A. Gestione delle crisi
debbono assolvere,
missioni umanitarie
debbono assolvere nel internazionali.
fornendo il proprio
internazionali.
campo dell'ordine
Partecipazione ad
contributo nei campi
pubblico a sostegno
operazioni di
della pubblica utilità e
delle forse di polizia.
prevenzione e gestione
della tutela ambientale.
delle crisi, al fine di
garantire la pace, la
sicurezza, la stabilità e
la legalità
internazionale.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

scoprire, fissare o
colpire il nemico.

intuire e fissare o
colpire il nemico.

scoprire, fissare e
comunicare con il
nemico.

aderenza, fissare o
colpire il nemico.

Il concorso al rifornimento idrico
183 delle isole minori, fa parte:

delle funzioni esterne
principali che le F.A
devono assolvere.

è un'attività secondaria è un'attività non
all'operazione.
necessariamente da
sviluppare nel corso
dell'operazione, a
anche
successivamente.
non è una delle attività è un servizio che
esterne previste per le espleta solo la
F.A.
protezione civile.

non è un'attività della
tattica.

182

è un'attività da
sviluppare
costantemente nel
corso di tutta
l'operazione.

delle funzioni interne
all'attività della Difesa.

delle politiche attive
delle F.A.

delle attività istituzionali.

Lo sviluppo delle operazioni di
guerra è scandito
181 dall'assolvimento, simultaneo o in
successione di tre attività
fondamentali:
In tattica, la scoperta del nemico:

Il trasporto aereo civile di Stato, fa delle funzioni esterne
principali che le F.A
184 parte:
devono assolvere.
Il trasporto aereo per i soccorsi di
malati e traumatizzati gravi…

fa parte delle funzioni non fa parte delle
esterne principali che le funzioni esterne
F.A devono assolvere. principali che le F.A
devono assolvere.

delle attività d'istituto.

sono attività richieste di
volta in volta.

Il soccorso e l'assistenza in
occasione di calamità naturali…

fa parte delle funzioni non fa parte delle
esterne principali che le funzioni esterne
F.A devono assolvere. principali che le F.A
devono assolvere.

non è un servizio
richiesto alle Forze
Armate.

è un servizio esclusivo
della Protezione civile.

L'intervento antincendio, fa parte:

delle funzioni esterne
principali che le F.A
devono assolvere.

dell'attività istituzionale. del servizio esclusivo
dei Vigili del Fuoco.

185

186

187

delle funzioni delegate
solo in caso di conflitti.

dell'attività secondaria
demandata
all'Amministrazione
della Difesa.
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Risposta 4

La disattivazione di residuati bellici fa parte delle funzioni non fa parte delle
inesplosi…
esterne principali che le funzioni esterne
F.A devono assolvere. principali che le F.A
188
devono assolvere.

non è un servizio
richiesto alle Forze
Armate.

è un servizio esclusivo
dei Vigili del Fuoco.

L'adeguamento dei servizi per il
traffico aereo civile in aeroporti
189 militari aperti al traffico civile e
radioassistenza su aeroporti
minori…

fa parte delle funzioni non fa parte delle
esterne principali che le funzioni esterne
F.A devono assolvere. principali che le F.A
devono assolvere.

non è un servizio
richiesto alle Forze
Armate.

fa parte dell'attività
istituzionale.

Il servizio fari e segnalamenti
190 marittimi, fanno parte:

delle funzioni esterne
principali che le F.A
devono assolvere.

delle funzioni interne
all'Amministrazione
della difesa.

delle funzioni
delle attività istituzionali.
secondarie da espletare
solo se richieste.

Il servizio idrografico fa parte:

delle funzioni esterne
principali che le F.A
devono assolvere.

non fa parte delle
funzioni esterne
principali che le F.A
devono assolvere.

dell'attività istituzionale. delle funzioni
secondarie.

191

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Il concorso alla salvaguardia delle della "quarta missione". della "prima missione". della "seconda
libere istituzioni e svolgimento di
missione".
compiti specifici in circostanze di
192 pubbliche calamità ed in altri casi di
straordinaria necessità ed urgenza,
fanno parte:
La salvaguardia degli spazi euro- della "seconda
atlantici, nel quadro degli interessi missione".
strategici e/o vitali del Paese,
193 attraverso il contributo alla difesa
collettiva della NATO, fa parte:

della "terza missione".

della "quarta missione". della "prima missione". della "terza missione".
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Risposta esatta

La gestione delle crisi
della "terza missione".
internazionali. Partecipazione ad
operazioni di prevenzione e
194 gestione delle crisi, al fine di
garantire la pace, la sicurezza, la
stabilità e la legalità internazionale,
fanno parte:
La difesa degli interessi vitali del
fa parte della "prima
Paese contro ogni possibile
missione".
aggressione, al fine di
195 salvaguardare, tra l'altro, la
sicurezza delle aree di sovranità
nazionale e dei connazionali
all'estero…

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

della "seconda
missione".

della "quarta missione". della "prima missione".

fa parte della "terza
missione".

fa parte della "seconda fa parte della "quarta
missione".
missione".

I contributi alla Croce Rossa
italiana per il funzionamento del
Corpo Militare ausiliario delle Forze
196 Armate e del Corpo delle
Infermiere Volontarie, sono:

compiti che le F.A.
compiti che le F.A. non funzioni strettamente
devono assolvere, ma sono tenute ad
interne alla Difesa.
che non sono
assolvere, perché non
direttamente collegati sono direttamente
con i compiti istituzionali collegati con i compiti
della Difesa.
istituzionali della Difesa.

servizi che non
vengono richiesti alle
Forze Armate.

Per l'aspetto relativo al concorso
alla salvaguardia delle libere
197 istituzioni, a chi risale la
responsabilità di disporre delle
Forze Armate?

Esclusivamente
all'Autorità Politica.

Al Capo di Stato
Maggiore della Difesa.

La modalità di possibile intervento
198 delle Forze Armate nella gestione
di crisi internazionali, tra l'altro,
sono:
La modalità di possibile intervento
199 delle Forze Armate nella gestione
di crisi internazionali sono:

a seguito di accordi bi- a seguito di accordi
multilaterali.
unilaterali.

anche senza nessun
esclusivamente come
accordo con altre forze facenti parte di forze
di intervento.
ONU.

come forza facente
parte della NATO.

esclusivamente come
facenti parte di forze
ONU.

La modalità di possibile intervento nel ruolo di "Lead
200 delle Forze Armate nella gestione Nation".
di crisi internazionali, possono
essere:

Esclusivamente
all'Autorità Militare.

come forza singola.

All'Autorità Civile.

nel ruolo di "Command nel ruolo di "Nation of
Lead"
Control"
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Risposta esatta

Risposta 2

La modalità di possibile intervento come forza facente
come nazione che
delle Forze Armate nella gestione parte di una coalizione partecipa
201 di crisi internazionali sono previste, "ad hoc".
singolarmente.
tra l'altro:

Risposta 3

Risposta 4

anche senza nessun
esclusivamente come
accordo con altre forze facenti parte dei
di intervento.
"Caschi Blu".

La seconda missione delle Forze scaturisce dagli accordi scaturisce dagli accordi scaturisce dagli accordi scaturisce dagli accordi
Armate, secondo la tattica militare: sottoscritti e ratificati dal di Maastrich.
di Dublino.
di Lisbona.
202
Parlamento inerenti alla
NATO.
l'intervento in caso di
calamità naturali,
quando le sue
dimensioni sovrastano
le capacità degli altri
enti.

funzioni strettamente
interne alla Difesa.

Il Ministro della Difesa. Il Presidente della
Repubblica.

Il Presidente del
Consiglio dei Ministri.

Il Parlamento in seduta
comune.

Chi ha assegnato, alle Forze
Il Ministro della Difesa. Il Presidente della
Armate,
una
serie
di
compiti
definiti
Repubblica.
205
"funzioni esterne"?

Il Presidente del
Consiglio dei Ministri.

Il Parlamento in seduta
comune.

Quale, tra le seguenti operazioni, Le operazioni arretrate. Le operazioni a
assicura la libertà d'azione alle
contatto.
proprie forze, comprese quelle non
206 impegnate in combattimento,
garantendo la loro sicurezza ed il
loro sostegno?

Le operazioni in
profondità.

Le operazioni
ritardatrici.

Il complesso delle capacità
"potenza di
distruttive o di neutralizzazione che combattimento".
207 un'unità è in grado di utilizzare
contro l'avversario, in un
determinato momento, è detta:

"guerra totale"

"manovra distruttiva"

203

La seconda missione delle Forze si prefigge lo scopo di il coordinamento da
Armate, secondo la tattica militare, salvaguardare l'integrità parte dei Prefetti.
tra l'altro:
del territorio.

Chi ha assegnato le quattro
204 Missioni principali alle Forze
Armate?

"potenza di fuoco".
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Risposta esatta

Le operazioni a contatto…

sono in genere condotte generalmente condotte hanno sempre un
a breve distanza e in
a distanza di tempo per riscontro positivo.
ristretta successione di poter verificare l'esito.
tempo.

nascono per
neutralizzare
l'avversario.

Alle operazioni a contatto,
partecipano:

le forze di manovra, i
supporti logistici e i
supporti al
combattimento.

le forze di manovra e i
supporti di
combattimento.

le forze in campo e i
supporti logistici.

le forze di
combattimento i
supporti di manovra e la
potenza logistica.

sono le operazioni in
profondità.

sono le operazioni a
contatto.

sono le operazioni di
manovra.

sono le operazioni
calcolate.

sono condotte a lungo
raggio, prolungate nel
tempo, hanno natura
offensiva.

sono condotte a lungo
raggio, prolungate nel
tempo, hanno natura
difensiva.

hanno natura difensiva
e vengono condotte in
successione e di breve
durata.

vengono condotte a
breve distanza e in
ristretta successione di
tempo.

Le operazioni di
manovra.

Le operazioni
ritardatrici.

Le operazioni di
estrazione.

208

209

In genere sono condotte a lungo
210 raggio, prolungate nel tempo e
hanno natura offensiva:

211

Generalmente le operazioni in
profondità, tra l'altro…

Quali sono le operazioni condotte a Le operazioni in
lungo raggio, prolungate nel tempo, profondità.
212 la cui natura è offensiva e possono
anche sfociare in operazioni a
contatto?

Risposta 2

I "livelli di responsabilità",
corrispondono ad uno specifico
213 ordinativo di Comando?

No, perché questo
Sì, sempre ed in ogni
viene definito in
situazione.
funzione della specifica
situazione, di volta in
volta.
Il livello al quale una Nazione o un Livello Strategico.
Livello Operativo.
gruppo di Nazioni che formano una
alleanza/coalizione individuano
obiettivi politici strategici di
214 sicurezza (relativi a interessi
nazionali o comuni) e mettono a
disposizione le risorse necessarie
per conseguirli" è definito:
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Dipende dalla tipologia No, perché non esiste
di Comando.
uno specifico ordinativo.

Livello di Comando.

Livello Tattico.
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A chi è affidato il compito di
approntare e impiegare lo
strumento, per contribuire, per gli
215 aspetti militari, al raggiungimento
degli obiettivi strategico-politici
Nazionali?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Al Vertice Militare
(livello strategicomilitare)

Al Governo (livello
strategico-politico)

Alle forze alleate (livello Alla NATO (livello
strategico-operativo)
strategico di comando)

Al Vertice Militare (livello strategico- di approntare e
di tradurre le direttive
militare), è è affidato il compito:
impiegare lo strumento, strategiche in missioni
per contribuire, per gli militari.
aspetti militari, al
216
raggiungimento degli
obiettivi strategicopolitici Nazionali.

di assicurare che
l'impiego tattico delle
forze sia diretto al
raggiungimento degli
obiettivi operativi
connessi con quelli
strategici.

Risposta 4

di monitorare le
operazioni per
assicurare ai
Comandanti operativi il
sostegno pronto ed
aderente.

Il Governo (livello strategico
politico, è responsabile, in
particolare, di:

identificare e definire gli
obiettivi strategicopolitici, inclusi quelli di
sicurezza.

pianificare e condurre le tradurre le direttive
battaglie e le azioni
strategiche in missioni
tattiche, per conseguire militari.
uno o più obiettivi
operativi.

Il Governo (livello strategico
politico, è responsabile, in
particolare, di:

218

stabilire le circostanze,
nelle quali, oltre ad
assumere iniziative di
natura politica,
economica e legale è
necessario applicare la
forza militare.

monitorare le operazioni assegnare uno o più
per assicurare ai
obiettivi strategici a
Comandanti operativi il livello operativo.
sostegno pronto ed
aderente.

Il Governo (livello strategico
politico), è responsabile, in
219 particolare, di:

stabilire le eventuali
limitazioni all'uso della
forza

monitorare le operazioni assegnare uno o più
per assicurare
obiettivi strategici a
rifornimenti ai livelli
livello operativo.
operativi.

monitorare le attività per
assicurare il sostegno
alle forze in campo.

Il Governo (livello
strategico politico).

Il Vertice Militare (livello Le forze alleate (livello
strategico-militare).
strategico-operativo)

La NATO (livello
strategico di comando)

217

Chi stabilisce le eventuali

220 limitazioni all'uso della forza?
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Il Governo (livello strategico
politico), è responsabile, in
221 particolare, di:

Risposta esatta

mettere a disposizione assegnare uno o più
le risorse adeguate, per obiettivi strategici a
il conseguimento degli livello operativo.
obiettivi strategici
assegnati e concordati.

Chi è preposto a mettere a
Il Governo (livello
disposizione le adeguate risorse, strategico politico)
222 per il conseguimento degli obiettivi
strategici assegnati e concordati.

Risposta 3

Risposta 4

incitare all'uso della
forza

pianificare e condurre le
battaglie e le azioni
tattiche, per conseguire
uno o più obiettivi
operativi.

Il Vertice Militare (livello Le forze alleate (livello
strategico-militare).
strategico-operativo)

La NATO (livello
strategico di comando)

Le "operazioni offensive" fanno

delle Operazioni di
guerra (article 5).

delle operazioni
strategiche.

delle operazioni delle
forze alleate.

del livello strategico
politico.

Le "operazioni offensive e

a livello operativo e
tattico.

a livello strategico.

a "livello strategicooperativo".

a livello strategico
politico.

Le "operazioni ritardatrici":

sono di primaria
competenza del livello
tattico.

sono operazioni
secondarie.

sono di primaria
competenza del livello
strategico.

sono di primaria
competenza del livello
strategico-operativo.

Le "operazioni difensive" fanno

delle Operazioni di
guerra (article 5).

delle Operazioni (NON delle operazioni delle
article 5).
forze alleate.

del livello strategico
politico.

Le "operazioni ritardatrici" fanno

delle Operazioni di
guerra (article 5).

delle Operazioni (NON delle operazioni delle
article 5).
forze alleate.

del livello strategico
politico.

Quali sono i livelli della dottrina
dell'Esercito italiano?

I concetti generali; i
concetti d'impiego; i
procedimenti d'impiego;
le procedure.

I concetti d'impiego; i
Le procedure generali; i Le procedure; i concetti
procedimenti d'impiego; concetti della NATO; i generali; i procedimenti
le procedure di
procedimenti.
per l'impiego.
manovra.

della dottrina
dell'Esercito italiano.

della dottrina dell'ONU
e della NATO.

223 parte:

224 difensive" sono svolte:
225

226 parte:
227 parte:

228

Risposta 2

I concetti d'impiego, sono uno dei
229 livelli:
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Risposta esatta

Cosa si intende per Dottrina?

Il complesso dei principi Il complesso delle sole L'impiego delle Grandi
teorici fondamentali e direttive Ministeriali
Unità
organicamente
sistemati sui quali è
basato un movimento
politico, artistico,
filosofico e similare

230

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4
Nessuna delle altre
risposte è corretta

Concettualmente l'Esercito Italiano Concetti d'impiego
ha impostato l'attuale corpo
231 dottrinale su quale dei seguenti
livelli?

Concetti di
responsabilità

Concetti di chiarezza

Concetti di unitarietà

Quale tra i seguenti è un principio La Sorpresa
che crea confusione e paralisi nella
catena di comando dell'avversario
232 e può essere considerata la prima
arma psicologica utilizzabile a tutti i
livelli?

La mentalità offensiva

L'unitarietà

Il Morale

Nel caso in cui la crisi riguardi
La F.A.
direttamente il nostro Stato, chi
233 deve essere in grado di sostenere
le decisioni dell'Autorità politica con
azioni adeguate alla situazione?

La F.C.

La F.R.

Nessuna delle altre
risposte è corretta

La condizione di crisi è una
234 situazione precaria che si può
instaurare tra:

Autorità Politiche

CRO

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Nazioni (inter statale)

In funzione del grado di
guerra generale e
coinvolgimento delle risorse di una guerra regionale
235 Nazione la guerra può essere
distinta in:

236

Nel caso di conflitto limitato, la
limitazione è riferita a:

guerra militare e stato di guerra di obiettivi e
crisi
guerra limitata

obiettivi perseguiti, forze obiettivi di bilancio,
obiettivi di esigenza e
impiegate, estensione forze assegnate e stato tempo di persistenza
nello spazio, durata e di crisi
risorse impegnate
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La guerra generale condotta
237 quando sono in gioco gli interessi
vitali della nazione è caratterizzata
da:
La guerra generale condotta
238 quando sono in gioco gli interessi
vitali della nazione è caratterizzata
da:
Il conflitto di natura ambientale ha
239 origine dall'alterazione:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

ricorso a tutte le risorse durata, condizionata
forze impiegate
morali e materiali del
dalla volontà delle parti
Paese

Risposta 4
nessuna delle altre
risposte è corretta

tempi di preavviso
relativamente lunghi

obiettivi perseguiti

estensione nello spazio nessuna delle altre
risposte è corretta

degli ecosistemi

delle iniziative
comunitarie

delle iniziative
diplomatiche

nessuna delle altre
risposte è corretta

Quale delle seguenti può essere
Lo spostamento spesso Motivazioni storiche
L'aumento della
considerata una conseguenza che illegale di popolazioni profondamente radicate produzione agricola
potrebbe sfociare in situazioni di
nei popoli
240 conflittualità interna ad una
Nazione o internazionale in termini
di conflitto di natura ambientale?

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Gli aspetti che caratterizzano
il terreno
l'ambiente operativo sono
molteplici e possono essere
241 raggruppati in due categorie
principali, l'ambiente naturale e la
dimensione umana; della prima
categoria è importante considerare:

l'asimmetricità

gradi di tecnologia

la mancanza di risorse

le differenti
caratteristiche
qualitative del
personale

la minaccia

Gli aspetti che caratterizzano
il clima e le temperature lo spostamento delle
l'ambiente operativo sono
estreme
popolazione
molteplici e possono essere
242 raggruppati in due categorie
principali, l'ambiente naturale e la
dimensione umana; della prima
categoria è importante considerare:
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Gli aspetti che caratterizzano
l'ambiente operativo sono
molteplici e possono essere
raggruppati in tre categorie
principali, l'ambiente naturale e la
243 dimensione umana; della seconda
categoria, sono da considerarsi tre
differenti aspetti:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

la presenza di civili, la
presenza di
Organizzazioni
Internazionale e Non
Governative e la
possibilità di dover
fronteggiare forze
combattenti riconducibili
ad un'ampia tipologia di
gruppi

le operazioni militari
svolte, lo strumento
militare usato e la
difficoltà di controllo

il calo della produzione Nessuna delle altre
agricola, la difficoltà di risposte è corretta
gestione e la presenza
di civili

Uno dei parametri che caratterizza i il grado di limitazioni
diversi tipi di minaccia è
che caratterizza le
244 l'asimmetricità, le cui cause
rispettive azioni
originartici possono essere:

la presenza di civili,
la presenza di
nelle zone di operazioni Organizzazioni
Internazionali

Risposta 4

nessuna delle altre
risposte è corretta

Uno dei parametri che caratterizza i le differenti
i sistemi di
diversi tipi di minaccia è
caratteristiche
equipaggiamento
l'asimmetricità,
le
cui
cause
qualitative
e
quantitative
245
originatici possono essere:
del personale

la presenza di civili nelle la possibilità di dover
zone di operazione
fronteggiare forze
combattenti riconducibili
ad un'ampia tipologia di
gruppi

La capacità di sfruttare lo spettro
L'asimmetricità
elettromagnetico, considerandolo
come un'ulteriore dimensione nella
246 quale si sviluppano parte delle
operazioni militari è tra le cause
originatici di quale dei seguenti
parametri?

La durata

Il conflitto

Le risorse impiegate

Gli aspetti relativi all'ambiente ed La maggiore
alla minaccia, combinati tra loro,
evanescenza delle
delineano il moderno ambiente
formazioni avversarie
operativo che può essere riferito
con la conseguente
247 all'intero spettro di operazioni.
difficoltà nella loro
Quale delle seguenti è la
individuazione
caratteristica che meglio identifica il
moderno ambiente operativo?

Le numerose aree di
soccorso

La differenti
caratteristiche
qualitative

Nessuna delle altre
risposte è corretta
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nello scenario delineato, per la
operazioni di guerra
Forza Armata è oggi ipotizzabile la classica ed operazioni
248 condotta di due tipologie di
di risposta alle crisi
impiego:

operazioni sotto stress operazioni con gradi di nessuna delle altre
ed operazioni ad
limitazione ed
risposte è corretta
elevato ritmo d'azione operazioni con gradi
diversi di tecnologia

Le operazioni militari sono divise in Operazioni di risposta
due grandi categorie, quale delle alla crisi
249 seguenti fa parte di queste
categorie?

Operazioni in territorio
nemico

Operazioni sotto
assedio

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Le operazioni militari sono divise in Operazioni di guerra
due grandi categorie, quale delle classica
250 seguenti fa parte di queste
categorie?

Operazioni ritardate

Operazioni di
ricongiungimento

Nessuna delle altre
risposte è corretta

A livello operativo le operazioni
hanno, di norma, carattere
251 interforze e , spesso
multinazionale. Tale caratteristica
trova riscontro nel concetto di:

Lead Nation

Governative
Organizations

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Quali delle seguenti responsabilità Fissare gli obiettivi
252 hanno le forze militari che operano operativi connessi con
a livello operativo?
quelli strategici

Pianificare le battaglie

Stabilire le operazioni di Nessuna delle altre
offensiva
risposte è corretta

L'esito delle attività sviluppate al
livello tattico condiziona il
253 raggiungimento di quali dei
seguenti obiettivi?

Interforze

Governativo

Strategico

Quali delle seguenti operazioni non Operazioni limitate
254 rientra nelle tipologie delle
operazioni di guerra?

Operazioni difensive

Operazioni ritardatrici

Operazioni offensive

Quale delle seguenti è l'operazione Operazioni offensive
di guerra condotta allo scopo di
255 sconfiggere l'avversario
distruggendo o neutralizzando le
sue forze ovunque si trovino?

Operazioni difensive

Operazioni tattiche

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Combined Joint Task
Force

Operativo
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale delle seguenti è l'operazione Operazioni difensive
di guerra condotta quando
l'avversario detiene l'iniziativa, allo
256 scopo di far fallire il suo attacco,
distruggere le sue forze ed
impedire di conseguire il suo
obiettivo?
Gli ulteriori scopi che si prefiggono conquistare terreno
257 le operazioni offensive sono:

Operazioni offensive

Operazioni tattiche

Nessuna delle altre
risposte è corretta

guadagnare tempo

sottrarre spazio e libertà permettere la
di manovra al nemico
concentrazione di forze
amiche altrove

Gli ulteriori scopi che si prefiggono acquisire informazioni
258 le operazioni offensive sono:

permettere la
incanalare le forze
concentrazione di forze offensive del nemico
amiche altrove

far fallire l'attacco

Gli ulteriori scopi che si prefiggono distogliere il nemico dal guadagnare tempo
suo Sforzo Principale
259 le operazioni offensive sono:

far avanzare il nemico
attirandolo in aree
predefinite

nessuna delle altre
risposte è corretta

La difesa può essere condotta
260 essenzialmente secondo quante
modalità?

2

3

1

4

Quale delle seguenti è una
261 modalità con la quale può essere
condotta la difesa?

Difesa mobile

Difesa manovrata

Difesa risolutiva

Difesa singola

alla distruzione delle
forze nemiche
attaccanti

al mantenimento delle al mantenimento del
nessuna delle altre
forze con azioni limitate terreno mediante
risposte è corretta
l'assorbimento dello
slancio avversario in
una serie di posizione
dalle quali batterlo con il
fuoco

La difesa mobile, è finalizzata:

262
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Risposta esatta

Risposta 2

La difesa mobile è attuata
mediante:

la combinazione di
azioni difensive,
offensive e ritardatrici
aventi lo scopo di far
avanzare il nemico
attirandolo in aree dove
risulti esposto al
contrattacco risolutivo
con il grosso

la combinazione di
la distribuzione delle
nessuna delle altre
azioni diverse, aventi lo forze in base al tempo a risposte è corretta
scopo di operare da
disposizione
posizione difensive

263

Di quale dei seguenti fattori non è Rallentamento del
264 funzione la scelta del tipo di difesa nemico
da attuare?
Le operazioni ritardatrici possono
265 essere condotte per:

rallentare l'avanzata del permettere la
nemico, allo scopo di
concentrazione delle
guadagnare tempo
forze amiche altrove

Qual è lo scopo del movimento per Di realizzare o ristabilire
il contatto?
il contatto con il nemico
per ingaggiare il
266
combattimento nelle
condizioni più favorevoli
Le circostanze che determinano il

267 combattimento d'incontro sono:

Quale delle seguenti fasi si

isolata?
Prima che il ricongiungimento
270 abbia luogo, è necessario:

Mobilità delle proprie
forze in rapporto a
quelle avversarie

Risposta 4

Missione assegnata

sottrarre spazio e libertà nessuna delle altre
di manovra
risposte è corretta

Di stabilire il contatto tra Di distruggere le forze
unità amiche che si
avversarie
trovano in territorio
controllato dal nemico

Di entrare in contatto
con il nemico anche
senza disporre di un
sufficiente quadro
informativo

fondamentali e
accidentali

intenzionali e
vantaggiose

nessuna delle altre
risposte è corretta

Il ripiegamento

L'avvicendamento di
Il movimento per il
unità in combattimento contatto

Il ricongiungimento

Il combattimento
d'incontro

L'avvicendamento

distruggere le forze
avversarie che si
frappongono

manovrare per ottenere rimpiazzare e sostituire nessuna delle altre
una posizione di
unità
risposte è corretta
vantaggio

accidentali o
intenzionali

Quale delle seguenti è
Il ricongiungimento
un'operazione condotta per
268 stabilire il contatto tra unità amiche
che si trovano in territorio
controllato dal nemico?

269 sviluppa quando una unità è stata

Profondità e tipo di
terreno disponibile

Risposta 3
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale delle seguenti è
L'avvicendamento
un'operazione che si svolge
271 quando la responsabilità della
condotta di determinate attività
viene ceduta da un'unità ad
un'altra?
L'avvicendamento è un' operazione scavalcamento
272 complessa che può avvenire in una
delle seguenti forme:

Il ricongiungimento

Il ripiegamento

Nessuna delle altre
risposte è corretta

mantenimento contatti

relazione dei movimenti nessuna delle altre
risposte è corretta

L'avvicendamento è un' operazione sostituzione
273 complessa che può avvenire in una
delle seguenti forme:

mantenimento delle
unità

prevenzione dei conflitti nessuna delle altre
risposte è corretta

Cosa si intende per sostituzione,
nel caso di avvicendamento di
274 unità in combattimento?

Quando un'unità o parte Quando un'unità che
di essa è rimpiazzata
sta conducendo un
nel proprio settore o
movimento retrogrado
nella propria area di
responsabilità

Quando un'unità è in
Nessuna delle altre
procinto di condurre un risposte è corretta
attacco

Cosa si intende per
scavalcamento, nel caso di
avvicendamento di unità in
275 combattimento?

Quando un'unità è in
Quando un'unità che
procinto di condurre un sta conducendo un
attacco passa
movimento retrogrado
attraverso il dispositivo
di un'altra unità che è a
contatto con il nemico

Quando un'unità o parte Nessuna delle altre
di essa è rimpiazzata
risposte è corretta
nel proprio settore o
nella propria area di
responsabilità

Cosa si intende per ripiegamento
attraverso posizioni presidiate, nel
caso di avvicendamento di unità di
276 combattimento?

Quando un'unità che
sta conducendo un
movimento retrogrado
trafila attraverso il
dispositivo difensivo di
un'altra unità amica

Quando un'unità o parte Nessuna delle altre
di essa è rimpiazzata
risposte è corretta
nel proprio settore o
nella propria area di
responsabilità

Quando un'unità è in
procinto di condurre un
attacco passa
attraverso il dispositivo
di un'altra unità che è a
contatto con il nemico

Nelle operazioni militari di risposta il mandato o l'obiettivo una unità venga isolata vi sia un rapido ed
le forze avversarie
alle crisi, è fondamentale che:
finale dell'operazione
in una zona circoscritta inaspettato evolversi di vengano distrutte
277
sia chiaramente definito
situazioni
in termini di end-state
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Risposta esatta

Risposta 2

Quale delle seguenti fa parte di
Operazioni di sostegno Operazioni di
una
operazione
militare
di
risposta
alla pace
ricongiungimento
278
alla crisi?

Risposta 4

Operazioni di
isolamento

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Quale delle seguenti è una

Il mantenimento della
pace

Il ricongiungimento

Il ripiegamento

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Quale delle seguenti è una

L'imposizione della
pace

Il ricongiungimento

L'avvicendamento

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Quale delle seguenti è una

La prevenzione dei
conflitti

L'avvicendamento

Il ripiegamento

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Quale delle seguenti è una

l'edificazione della pace Il ripiegamento

Il supporto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

La libertà di movimento La cooperazione

I collegamenti civili

La trasparenza

279 tipologia di PSO?
280 tipologia di PSO?
281 tipologia di PSO?
282 tipologia di PSO?

Quale dei seguenti Principi è
283 essenziale per garantire
l'assolvimento della PSO ?
Quale delle seguenti fa parte di

Il sostegno nelle
operazioni umanitarie

La libertà di movimento La trasparenza

La cooperazione ed i
collegamenti

Quale delle seguenti fa parte di

L'assistenza in caso di
disastri

Il rispetto reciproco

La credibilità

La libertà di movimento

Quale delle seguenti fa parte di
operazioni Non Article - 5 CRO?

Il sostegno nelle
operazioni di
evacuazione dei non
combattenti

La credibilità

La cooperazione

La trasparenza

Quale delle seguenti fa parte di

Le operazioni di ricerca La libertà di movimento L'imparzialità
e soccorso

Nessuna delle altre
risposte è corretta

I “principi fondamentali dell’arte

9

10

284 operazioni Non Article - 5 CRO?
285 operazioni Non Article - 5 CRO?

286

Risposta 3

287 operazioni Non Article - 5 CRO?
288 della guerra” sono:

6
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Risposta esatta

Risposta 2

In tattica militare, la “semplicità”:

è un “principio
fondamentale dell’arte
della guerra”

non deve caratterizzare non è un “principio
l’attività di pianificazione fondamentale dell’arte
della guerra”

nessuna delle altre
risposte è corretta

In tattica militare, la “sicurezza”:

è un “principio
fondamentale dell’arte
della guerra”

si ottiene attraverso
non è un “principio
l’adozione di una vasta fondamentale dell’arte
gamma di misure di
della guerra”
protezione
esclusivamente passive

nessuna delle altre
risposte è corretta

In tattica militare, l’“economia delle è un “principio
fondamentale dell’arte
291 forze”:
della guerra”

non è un principio
non è un “principio
complementare a quello fondamentale dell’arte
della massa
della guerra”

nessuna delle altre
risposte è corretta

289

290

Risposta 3

Risposta 4

In tattica militare, la “massa”:

è un “principio
fondamentale dell’arte
della guerra”

non è un principio
non è un “principio
complementare a quello fondamentale dell’arte
della massa
della guerra”

nessuna delle altre
risposte è corretta

In tattica militare, la “sorpresa”:

293

è un “principio
fondamentale dell’arte
della guerra”

non è un “principio
fondamentale dell’arte
della guerra”

non è un’arma
psicologica

nessuna delle altre
risposte è corretta

In tattica militare, la “mentalità
294 offensiva”:

è un principio
strettamente legato al
morale

non è strettamente
legata al morale

non è un “principio
fondamentale dell’arte
della guerra”

nessuna delle altre
risposte è corretta

In tattica militare, il “morale”:

è un “principio
fondamentale dell’arte
della guerra”

non è uno stato d’animo è uno stato d’animo

nessuna delle altre
risposte è corretta

In tattica militare, l’“unitarietà di
comando”:

è un “principio
fondamentale dell’arte
della guerra”

si ottiene attraverso
non è un “principio
l’adozione di una vasta fondamentale dell’arte
gamma di misure di
della guerra”
protezione
esclusivamente attive

nessuna delle altre
risposte è corretta

292

295

296
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Risposta esatta

Risposta 2

In tattica militare, la “chiarezza
dello scopo”:

è un “principio
fondamentale dell’arte
della guerra”

si ottiene attraverso
non è un “principio
l’adozione di una vasta fondamentale dell’arte
gamma di misure di
della guerra”
protezione
esclusivamente attive

In tattica militare, le operazioni di

le operazioni offensive, esclusivamente le
difensive e ritardatrici
operazioni difensive

esclusivamente le
operazioni ritardatrici

esclusivamente le
operazioni offensive

In tattica militare, quante sono le

4

3

6

5

non è una missione

non è un compito

nessuna delle altre
risposte è corretta

297

298 guerra comprendono:
299 “Missioni” principali”?

In tattica militare, la “gestione delle è una missione

300 crisi internazionali”:

In tattica militare, le “funzioni
esterne” sono:

Risposta 3

Risposta 4
nessuna delle altre
risposte è corretta

dei compiti che le Forze dei compiti che le Forze non esistono
Armate debbono
Armate debbono
assolvere, ma che non assolvere, direttamente
sono direttamente
collegati con
collegati con
l’assolvimento dei
l’assolvimento dei
compiti istituzionali della
compiti istituzionali della Difesa
Difesa

nessuna delle altre
risposte è corretta

In tattica militare, le “attività
302 fondamentali nella condotta delle
operazioni di guerra” sono:

scoprire, fissare e
colpire il nemico

combattere il nemico

nessuna delle altre
risposte è corretta

Per la Forza armata è oggi
303 ipotizzabile la condotta delle
seguenti tipologie di impiego:

operazioni di guerra
esclusivamente
classica e operazioni di operazioni di guerra
risposta alle crisi
classica

esclusivamente
operazioni di risposta
alla crisi

nessuna delle altre
risposte è corretta

301

Ad oggi, nelle nuove guerre, il
la superiorità
confronto non si sviluppa più in una tecnologica e
professionale
304 dimensione prevalentemente
militare, ma in una nuova
dimensione, e cioè:

fissare e colpire il
nemico

la miseria dello stato
occupato
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Le Forze Armate, secondo quanto della Repubblica
stabilito dall’art. 1 della Legge 14
305 novembre 2000 n. 331, sono al
servizio:

del Governo

della Corte
Costituzionale

del Presidente della
Repubblica

Secondo quanto stabilito dall’art. 1 la difesa dello Stato
della Legge 14 novembre 2000 n.
306 331, il compito prioritario delle
Forze Armate è:

la difesa dei più deboli

la difesa dei poveri

nessuna delle altre
risposte è corretta

alla difesa verso gli
attacchi mobili

al mantenimento del
nessuna delle altre
terreno mediante
risposte è corretta
l’assorbimento dello
slancio avversario in
una serie di posizioni
dalle quali batterlo con il
fuoco

In tattica militare, la “difesa mobile” alla distruzione delle
è finalizzata:
forze nemiche
attaccanti

307

In tattica militare, la “difesa areale” al mantenimento del
alla distruzione delle
è finalizzata:
terreno mediante
forze nemiche
l’assorbimento dello
attaccanti
slancio
avversario
in
308
una serie di posizioni
dalle quali batterlo con il
fuoco

alla difesa verso gli
attacchi mobili

nessuna delle altre
risposte è corretta

In tattica militare, quali sono le
309 operazioni attraverso cui è
possibile conseguire risultati
decisivi?
In tattica militare, la “prima
missione” assegnata alle Forze
310 Armate consiste:

operazioni ritardatrici

nessuna delle altre
risposte è corretta

operazioni offensive

operazioni difensive

nella difesa degli
nella salvaguardia degli nella gestione delle crisi nessuna delle altre
interessi vitali del Paese spazi euro- atlantici
internazionali
risposte è corretta
contro ogni possibile
attraverso il contributo
aggressione
alla difesa collettiva
della NATO
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Risposta esatta

Risposta 2

In tattica militare, la “seconda
missione” assegnata alle Forze
311 Armate consiste:

nella salvaguardia degli
spazi euro- atlantici
attraverso il contributo
alla difesa collettiva
della NATO

nella difesa degli
nella gestione delle crisi nessuna delle altre
interessi vitali del Paese internazionali
risposte è corretta
contro ogni possibile
aggressione

In tattica militare, la “terza
missione” assegnata alle Forze
312 Armate consiste:

nella gestione delle crisi nella salvaguardia degli
internazionali
spazi euro- atlantici
attraverso il contributo
alla difesa collettiva
della NATO

nella difesa degli
nessuna delle altre
interessi vitali del Paese risposte è corretta
contro ogni possibile
aggressione

In relazione ai conflitti, quali sono
313 le possibili situazioni in cui si
possono trovare coalizioni, stati e
gruppi?
In riferimento alla natura dei
conflitti, si definisce pace:

pace, crisi, guerra

guerra e pace

crisi e guerra

nessuna delle altre
risposte è corretta

una condizione delle
relazioni tra gruppi,
classi o Stati in assenza
di violenza (diretta o
indiretta) e di minaccia
di violenza reciproca

una condizione delle
relazioni tra gruppi,
classi o Stati di
minaccia di violenza
reciproca

una condizione delle
relazioni tra gruppi,
classi o Stati di violenza
(diretta o indiretta)

una condizione delle
relazioni tra gruppi,
classi o Stati di violenza
(diretta o indiretta) e di
minaccia di violenza
reciproca

è difficile stabilire
quando sia attuata

è agevole stabilire
quando viene attuata

non esiste

nessuna delle altre
risposte è corretta

314

In merito alla natura dei conflitti,

315 circa la minaccia di violenza:

Risposta 3

In merito all’evoluzione della guerra usano tecniche simili a diminuiscono il numero non contemplano gli
di rifugiati e profughi
attentati terroristici
316 nell’ultimo decennio, i nuovi metodi quelle usate in
di combattimento:
guerriglia
Il modo di operare delle
organizzazioni politiche,
317 economiche e militari è stato
rivoluzionato oggi:

318

Quando la pace viene ristabilita
dopo un conflitto:

dalle nuove tecnologie
informatiche

Risposta 4

nessuna delle altre
risposte è corretta

dallo stato di povertà in dalle modeste
nessuna delle altre
cui versano i popoli del conoscenze specifiche risposte è corretta
mondo
in ambito informatico

è sempre precaria e
è scongiurata l’ipotesi di è scongiurata l’ipotesi di
richiede un'attenta
giungere ad un nuovo
degenerare in uno
gestione affinché possa stato di guerra
stato di crisi
consolidarsi
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quando la pace viene ristabilita
dopo un conflitto, la pianificazione
319 dell’attività post-conflitto:

deve essere aspetto da deve essere aspetto da è un aspetto ininfluente nessuna delle altre
valutare ancor prima di valutare subito dopo
delle operazioni da
risposte è corretta
iniziare le operazioni
aver iniziato le
effettuare
operazioni

Nelle situazioni di pace, lo
320 strumento militare deve:

assicurare la deterrenza garantire l’inizio di una
nuova operazione di
guerra

esercitare la violenza
per condurre ad uno
stato di crisi

tutte le precedenti
risposte sono corrette

una situazione in cui si
manifestano, con
evidenza, minacce o
rischi, ovvero dove la
violenza viene
esercitata in varie
forme, ma in maniera
contenuta

una situazione in cui
non si manifestano, con
evidenza, minacce o
rischi, né viene
esercitata la violenza in
varie forme

è una situazione non
menzionata tra gli
scenari di riferimento
della natura dei conflitti

In riferimento alla natura dei
quando due o più parti tutte le altre risposte
conflitti, quando insorge lo stato di perseguono obiettivi
sono corrette
crisi?
ritenuti incompatibili tra
loro per conseguire i
322
quali ricorrono alla
violenza o minacciano
di ricorrervi

quando due o più parti
perseguono obiettivi
ritenuti incompatibili tra
loro per conseguire i
quali non ricorrono in
alcun modo alla
violenza

quando due o più parti
perseguono obiettivi
ritenuti compatibili tra
loro

In riferimento alla natura dei
323 conflitti, lo stato di crisi:

può degenerare in stato è una situazione
di guerra
precaria che non può
essere ricomposta

si può instaurare solo
tra elementi interni di
una stessa nazione

tutte le precedenti
risposte sono corrette

deve essere in grado di
sostenere le decisioni
dell'Autorità politica con
azioni adeguate alla
situazione

deve sostenere la parte
del paese in rivolta,
solo se ritiene che i
motivi della crisi siano
validi

deve sostenere le
decisioni dell'Autorità
politica con azioni
adeguate alla
situazione, solo se tali
decisioni sono
condivise dalla Forza
Armata stessa

In riferimento alla natura dei
conflitti, si definisce crisi:

321

Come deve comportarsi la Forza
Armata quando la crisi riguarda il
nostro Stato?

324

una condizione delle
relazioni tra gruppi,
classi o Stati in assenza
di violenza (diretta o
indiretta) e di minaccia
di violenza reciproca

è chiamata ad
intervenire a sostegno
dell'attività politica e
diplomatica nella
condotta di operazioni
di risposta alle crisi
internazionali
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Come deve comportarsi la Forza
Armata nel caso in cui il nostro
Paese si impegna per la soluzione
325 di una crisi fra altri Stati o gruppi?

In riferimento alla natura dei
conflitti, si definisce guerra:

326

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

l'Esercito può essere
chiamato ad intervenire
a sostegno dell'attività
politica e diplomatica
nella condotta di
operazioni di risposta
alle crisi

l'Esercito non può
essere chiamato ad
intervenire a sostegno
dell'attività politica e
diplomatica nella
condotta di operazioni
di risposta alle crisi

l'Esercito deve
intervenire a sostegno
dello Stato del quale
condivide gli obiettivi e
le motivazioni delle
minacce

nessuna delle
precedenti risposte è
corretta

la situazione in cui lo
la situazione in cui si
scontro tra opposte
manifestano con
volontà si manifesta con evidenza minacce o
l'uso estensivo e
rischi, ma sempre in
generalizzato della
maniera contenuta
violenza

La guerra, in funzione del grado di guerra generala e
coinvolgimento delle risorse di una guerra/conflitto
327 Nazione, può essere distinta in:
regionale o limitato

328

In riferimento alla natura dei
conflitti, la guerra generale:

guerra generala e
guerra/conflitto
regionale o illimitato

la situazione in cui lo
tutte le precedenti
scontro tra opposte
risposte sono corrette
volontà si manifesta con
l'uso contenuto di varie
forme di violenza
guerra generala e
guerra innaturale

è condotta quando sono non ha tempi di
non prevede il
in gioco gli interessi
preavviso relativamente coinvolgimento dei
vitali della nazione
lunghi
sistemi di alleanza
internazionali

non esiste alcuna
distinzione legata al
coinvolgimento delle
risorse
è limitata nel numero di
risorse impiegate, che
sono specificatamente
militari

In merito alla guerra definita come agli obiettivi perseguiti
329 conflitto regionale, la limitazione è
riferibile, tra l’altro:

al possibile utilizzo di
armi speciali

al ricorso a tutte le
risorse morali e
materiali del Paese

nessuna delle
precedenti risposte è
corretta

Le cause dei conflitti sono
natura economica,
riconducibili
alle
seguenti
tipologie:
socio-culturale e
330
ambientale

natura economica,
religiosa e ambientale

natura economica e
ambientale

natura socio- culturale,
etnica e storica
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Risposta esatta

Il conflitto che ha cause di natura
economica:

può essere risolto,
prima che degeneri,
attraverso iniziative
diplomatiche o di
331
arbitrato ovvero con
l'impiego della forza
militare da parte di
"Paesi Terzi”
Si ricorre ad operazioni di
quando le cause del
mantenimento della pace
conflitto sono da
(Peacekeeping)
o
prevenzione
dei
ricercare nella sfera
332
conflitti (Conflict Prevention)
economica
soprattutto:
Il conflitto di natura ambientale ha
origine:

333

In una situazione di conflitto
ambientale, l’impiego della forza
militare da parte dei “Paesi Terzi” è
334 orientata soprattutto in:

Risposta 2

Risposta 3

ha motivazioni storiche
profondamente radicate
nei popoli e risulta
difficile percorrere la
strada della mediazione
al fine di ottenere dei
risultati validi

rende inevitabile il
ricorso alla violenza da
parte di uno dei
contendenti per
raggiungere una
conclusione che
soddisfi le proprie
esigenze
quando le cause del
quando le cause del
conflitto sono da
conflitto sono da
ricercare in contrasti di ricercare in contrasti di
carattere religioso
carattere ideologico

Risposta 4
prevede attività delle
parti non coinvolte che
si manifestano in
operazioni di
imposizione della pace
(Peace Enforcement)
quando le cause del
conflitto sono da
ricercare in contrasti di
carattere etnico

dall'alterazione degli
questa causa di
ecosistemi all'interno di conflitto non esiste
uno Stato oppure in
un'intera regione
geografica

da motivazioni storiche da contrasti di carattere
profondamente radicate religioso, ideologico,
nei popoli
etnico

operazioni di
mantenimento della
pace, di prevenzione
dei conflitti o operazioni
umanitarie
(Humanitarian
Operations)

operazioni di
indebolimento delle
istituzioni e delle
relazioni all’interno della
comunità presso cui si
interviene

operazioni di
imposizione della pace
(Peace Enforcemet) per
far cessare o frenare
l’escalation delle ostilità

le popolazioni che si
spostano, spesso in
maniera illegale, come
conseguenza di
minaccia o timore di
persecuzioni per motivi
sociali, politici o etnici

le forze militari
nessuna delle
impiegate in operazioni precedenti risposte è
di mantenimento della corretta
pace o in operazioni
umanitarie

Col termine “rifugiati ambientali” si le popolazioni che si
individuano:
spostano, spesso in
maniera illegale, come
conseguenza
335
dell’alterazione degli
ecosistemi
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Risposta esatta

In merito all’ambiente operativo
ambiente naturale e
della Forza Armata, gli aspetti che dimensione umana
336 lo caratterizzano possono essere
raggruppati nelle seguenti
categorie:

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

solo l’ambiente naturale
costituisce un aspetto
caratterizzante
dell’ambiente operativo

solo la presenza di civili nessuna delle
nelle zone di operazioni precedenti risposte è
costituisce un aspetto corretta
caratterizzante
dell’ambiente operativo

In merito all’ambiente operativo
della Forza Armata, il clima e le
temperature esterne:

possono influire sulle
condizioni fisiche e
psicologiche del soldato
esaltandone o
riducendone anche
sensibilmente il
rendimento

amplificano sempre
l’efficacia degli
equipaggiamenti ad
elevato contenuto
tecnologico

non devono influire
tutte le precedenti
sulle condizioni fisiche e risposte sono corrette
psicologiche del soldato
per non ridurne il
rendimento

La presenza di civili nelle zone di
operazione:

può avere implicazioni
politico- sociali e
psicologiche legate
all'uso della forza

non esercita alcuna
influenza sulle attività
che devono essere
compiute dal soldato

è una situazione che
semplifica il
non si verifica quasi mai coordinamento delle
in caso di conflitto
attività, soprattutto se
sono presenti anche
organizzazioni
internazionali
nell’ambiente operativo

Qual è il parametro che
l’asimmetricità,
caratterizza i diversi tipi di minaccia generata, tra l’altro, dal
presenti nell’ambiente operativo? grado di tecnologia dei
sistemi d’arma e degli
339
equipaggiamenti a
disposizione delle parti
contrapposte

la presenza di
organizzazioni
internazionali,
governative e non
governative

la presenza di gruppi
paramilitari

In riferimento al moderno ambiente dalla possibilità di
operativo della Forza Armata, è
effettuare delle
caratterizzato:
previsioni, grazie alla
scambio di
340
comunicazioni che
consentono di usare in
tempo reale un’enorme
quantità di dati

dall’impossibilità di
dalla discontinuità delle nessuna delle
effettuare previsioni, a operazioni, causata
precedenti affermazioni
causa dello scarso ritmo dallo scarso
è corretta
dell’azione
equipaggiamento a
disposizione per le
operazioni

337

338
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Risposta esatta

Risposta 2

Nelle operazioni di risposta alle
è condizionata anche
crisi (CRO), indicare l’affermazione dai vincoli posti
dall’Autorità Politica
341 corretta in merito alla condotta
delle operazioni:

Risposta 3

Risposta 4

non può essere
condizionata dai
contenuti dei mandati
internazionali, né dalle
relative regole
d’ingaggio
A seguito del cambiamento dello
da una politica di difesa da una politica di
scenario di riferimento, l’esercito
ad una politica di
sicurezza dinamica,
italiano ha mutato il proprio ruolo, sicurezza dinamica,
sviluppata anche al di
342 passando:
sviluppata anche al di fuori dei confini
fuori dei confini
nazionali, ad una
nazionali
politica di difesa interna

non è condizionata
tutte le precedenti
dalle pressioni
affermazioni sono
esercitate dall’opinione corrette
pubblica

Uno dei settori nei quali è
343 fortemente rilevante il ruolo
dell’esercito è:

la sicurezza sulla strada nessuna delle
precedenti risposte è
corretta

L’Italia, per la sua collocazione
geografica:

la tutela ambientale

la tutela dei beni
culturali italiani

da una politica di difesa nessuna delle
ad una politica di
precedenti risposte è
sicurezza dinamica,
corretta
sviluppata solo
all’interno dei confini
nazionali

344

svolge una ruolo di
svolge una ruolo di
ha un ruolo secondario non riesce ad occupare
stabilizzazione e punto scarsa stabilità, dovuta all’interno dell’Alleanza un ruolo significativo nei
di riferimento per i Paesi alla vicinanza all’area
tra i paesi europei
consessi internazionali
che vogliono rafforzare i balcanico- mediterranea
legami di cooperazione
con l’Europa

Le operazioni militari sono
classificate nelle seguenti
345 categorie:

operazioni di guerra e
operazioni di risposta
alle crisi

La suddivisione delle operazioni
militari in categorie è basata:

346

operazioni di guerra e
operazioni di pace

sullo svolgimento delle sulle modalità con le
operazioni in presenza quali viene impiegata la
o meno di uno “stato di forza militare
guerra” dichiarato, ma
non necessariamente
sulle modalità con le
quali viene impiegata la
forza militare
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operazioni di guerra,
operazioni di pace e
operazioni di risposta
alle crisi

non è possibile
classificare per
categorie le operazioni
militari

sullo svolgimento delle nessuna delle
operazioni in presenza precedenti risposte è
o meno di uno “stato di corretta
guerra” dichiarato, e
soprattutto sulle
modalità con le quali
viene impiegata la forza
militare
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Risposta esatta

Secondo i principi dell'arte della
guerra, lo scopo della sorpresa:

Creare confusione e
È il principale
E' uno dei principi
Nessuna delle
paralisi nella catena di fondamento cui un
auspicabili sul campo di precedenti risposte è
comando dell'avversario Comandante deve far battaglia
esatta
riferimento per piegare
gli eventi alla propria
volontà.

347

In tattica, è considerato un
la sorpresa.
moltiplicatore di potenza e, in
348 alcuni casi, compensare la
mancanza della superiorità di forze:

Risposta 2

il contatto.

Risposta 3

la massa.

Risposta 4

la mentalità offensiva.

Quale dei seguenti non è un

La determinazione

L’unitarietà di comando La chiarezza dello
scopo

Quale dei seguenti non è un

La trasparenza

L’unitarietà di comando L’Economia delle Forze Il Morale

Quale dei seguenti non è un

L’indeterminatezza

Il Morale

La Semplicità

La mentalità offensiva

Quale dei seguenti non è un

La difficoltà

La mentalità offensiva

La Sicurezza

La sorpresa

Quale dei seguenti non è un

La risoluzione

La Semplicità

La sorpresa

La chiarezza dello
scopo

Quale dei seguenti non è un

La corresponsabilità

La mentalità offensiva

La Massa

L’Economia delle Forze

Quale dei seguenti non è un

L’impostazione
difensiva

Il Morale

L’Economia delle Forze La Sicurezza

Quale dei seguenti non è un

La stabilità

La Sicurezza

La sorpresa

L’unitarietà di comando

Quale dei seguenti non è un

La responsabilità

La chiarezza dello
scopo

La Massa

La Semplicità

349 principio dell'arte della guerra?
350 principio dell'arte della guerra?
351 principio dell'arte della guerra?
352 principio dell'arte della guerra?
353 principio dell'arte della guerra?
354 principio dell'arte della guerra?
355 principio dell'arte della guerra?
356 principio dell'arte della guerra?
357 principio dell'arte della guerra?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale dei seguenti è un principio

La chiarezza dello
scopo

L’impostazione
difensiva

La complessità

La stabilità

Quale dei seguenti è un principio

La Massa

La risoluzione

La responsabilità

L’incertezza

Quale dei seguenti è un principio

La sorpresa

La precisione

La determinazione

La corresponsabilità

I levels of war individuati dalla

strategico, operativo e
tattico

strategico, tattico e
ambientale

strategico, operativo e
ambientale

strategico e operativo

comportano linee di
demarcazione
rigidamente definite

corrispondono ad uno
specifico livello
ordinativo di Comando

358 dell'arte della guerra?
359 dell'arte della guerra?
360 dell'arte della guerra?
361 dottrina NATO sono:

I livelli di responsabilità entro i quali presentano delle aree di sono associati ad
si sviluppano le operazioni militari: sovrapposizione con
equipaggiamenti o
362
quelli adiacenti
sistemi d’arma
particolari

363

In merito alle responsabilità delle
operazioni militari, il livello
strategico:

In merito alle responsabilità delle
operazioni militari, il livello
364 operativo:

individua un livello di
responsabilità
prevalentemente
politico e si avvale di
consulenti tecnici, tra
cui quelli militari

individua un livello di
responsabilità
prevalentemente
militare e si avvale di
consulenti politici

è di esclusiva
competenza
dell’organizzazione
militare

è di competenza
prevalentemente
politica e si avvale di
consulenti tecnici, tra
cui militari
In merito alle responsabilità delle si pianificano e si
le operazioni sono
operazioni militari, al livello tattico: conducono le battaglie sviluppate
o le azioni tattiche più necessariamente da più
limitate, al fine di
Forze Armate
365
conseguire gli obiettivi
assegnati dal livello
superiore
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le operazioni sono
nessuna delle altre
affidate esclusivamente affermazioni è corretta
ad una singola Forza
Armata
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Risposta esatta

Nell'ambito del livello strategico,
strategico-politico e
allo scopo di definire la ripartizione strategico-militare
366 delle responsabilità e della relativa
autorità, si distinguono i
"sottolivelli":

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

strategico e politico

strategico e militare

non esistono ulteriori
sottolivelli

Nell’ambito delle responsabilità, il
Governo:

deve identificare e
deve identificare e
definire gli obiettivi
definire gli obiettivi
strategico-politici, inclusi strategico-politici, ad
quelli di sicurezza
esclusione di quelli di
sicurezza

deve identificare anche deve definire anche le
gli obiettivi strategico- responsabilità di
militari
Comando

L'unitarietà di comando si attua:

Ponendo le forze agli
ordini di un unico
comandante

Ponendo le forze agli
ordini dei singoli
comandati di reparto

367

368

Una condizione di crisi si definisce Avviene tra nazioni
distinte
369 inter-statale quando:

Suddividendo la
gerarchia di comando
equamente tra gli
ufficiali di pari grado

Nessuna delle
precedenti risposte è
esatta

Avviene tra più fazioni Avviene tra due fazioni Nessuna delle
all'interno di una stessa all'interno della stessa precedenti risposte è
nazione
nazione
esatta

Una condizione di crisi si definisce Avviene tra più fazioni Avviene tra due nazioni Avviene tra più nazioni Nessuna delle
all'interno di una stessa distinte
distinte
precedenti risposte è
370 intra-statale quando:
nazione
esatta

371

Il termine "Regional Conflict"
identifica un tipo di guerra:

Nelle operazioni di Peacekeeping
le truppe vengono utilizzate come
372 forma di prevenzione di eventuali
conflitti, quando la natura degli
stessi è riconducibile alla sfera:

Limitato per forze
Esclusivamente con
impiegate, durata ed
impiego di mezzi
estensione dello spazio aeronavali

Su vasta scala con
Nessuna delle
ricorso a tutte le risorse precedenti risposte è
materiali e morali dei
esatta
paesi coinvolti

Economica

Ideologica

Religiosa o etnica

Nessuna delle
precedenti risposte è
esatta

di natura economica

Ambientale

Nessuna delle
precedenti risposte è
esatta

Le operazioni di "Peace
socio-culturale
Enforcement"
trovano
applicazione
(religiosa, etnica,
373
in conflitti:
storica, ideologica)
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Risposta esatta

Risposta 2

Cosa si intende con il termine
374 rifugiati ambientali:

Lo spostamento,
spesso illegale, di
popolazioni

l'imposizione della pace Il supporto a
a popolazioni in teatri di popolazioni in teatri di
guerra
guerra

Nessuna delle
precedenti risposte è
esatta

Gli elementi che caratterizzano
375 l'ambiente naturale nel moderno
ambiente operativo sono:

Il terreno e il clima

il fuso orario locale

Nessuna delle
precedenti risposte è
esatta

376

377

Domanda

Risposta 3

gli usi e costumi locali

Risposta 4

Cosa si intende per conflitto
simmetrico:

Un operazione di guerra Un operazione di guerra Un operazione di
Nessuna delle
classica tra forze con
classica tra forze con
risposta alla crisi (CRO) precedenti risposte è
capacità pressoché
capacità non
esatta
equivalenti
equivalenti

Cosa si intende per conflitto
asimmetrico:

Un operazione di guerra Un operazione di
classica tra forze con
risposta alla crisi (CRO)
capacità non
equivalenti

Un operazione di guerra Nessuna delle
classica tra forze con
precedenti risposte è
capacità pressoché
esatta
equivalenti

Relativamente alla classificazione Non-article 5- other
delle operazioni militari, le
Non-article5
operazioni
di
"Search
and
Rescue
378
Operations" in quale categoria
rientrano?

Non-article 5- Peace
support

Operazioni di guerra

Nessuna delle
precedenti risposte è
esatta

Relativamente alla classificazione
379 delle operazioni di guerra, queste
si dividono in:

Peace building,
Peacekeeping

Solo Offensive

Non-article 5

Strategico

Tattico

Politico

Offensive, Difensive,
Ritardatrici

Relativamente ai livelli di
Operativo
responsabilità entro cui si
sviluppano le operazioni militari, ed
380 alle attività ad esse associate,
quale livello definisce la
pianificazione della campagna?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Relativamente ai livelli di
responsabilità, il livello strategico
definisce:

Il livello al quale una
Nazione o un gruppo di
Nazioni che formano
una alleanza/coalizione
individuano obiettivi
politici strategici di
sicurezza (relativi a
interessi nazionali o
comuni) e mettono a
disposizione le risorse
necessarie per
conseguirli".

Il livello al quale una
Nazione definisce la
composizione delle
proprie forze per attività
non-article 5

Il livello al quale una
Nazione individua le
proprie forze per
operazioni intra-statali

Nessuna delle
precedenti risposte è
esatta

La difesa mobile è finalizzata alla
distruzione delle forze nemiche
attaccanti, ed è attuata:

Mediante la
Mediante operazioni
combinazione di azioni offensive di forze
aventi lo scopo di far
aviotrasportate
avanzare il nemico
attirandolo in aree dove
risulti esposto al
contrattacco

Mediante azioni delle
forze speciali in
territorio nemico

Mediante la
combinazione di azioni
aventi lo scopo di far
arretrare il nemico

Difensivo

Offensivo

Statico-offensivo

Nessuna delle
precedenti risposte è
esatta

Non è in grado di
conseguire la
distruzione completa
delle forze nemiche

E' in grado di
conseguire la
distruzione delle forze
nemiche limitatamente
alle sole forze aeree
Tipologia di armamenti
disponibili

E' in grado di
conseguire la
distruzione delle forze
nemiche limitatamente
alle sole forze terrestri
Composizione delle
forze avversarie

E' in grado di
conseguire la
distruzione completa
delle forze nemiche

381

382

Nella difesa areale il grosso delle
383 forze assume atteggiamento:
La tecnica di difesa areale:

384
La scelta del tipo di difesa da
385 attuare è funzione,
essenzialmente, dei seguenti
fattori:

Missione, tipo di
terreno, mobilità delle
proprie forze
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

In tattica, quale delle seguenti è
Il sostegno nelle
una operazione condotta per
operazioni umanitarie
alleviare le sofferenze umane,
386 specialmente nelle situazioni in cui
le autorità civili responsabili
nell'area non sono in grado?

L'assistenza in caso di
disastri

Le operazioni di ricerca Nessuna delle altre
risposte è corretta

Quale delle seguenti attività
fondamentali nella condotta delle
387 operazioni di guerra è l'attività
decisiva?

Fissare

Scoprire

Colpire

Risposta 4

Assegnare

Colpire il nemico significa utilizzare, manovrare e attaccare attaccare e rielaborare manovrare e scoprire
388 in sequenza temporale, la propria
libertà d'azione per:

nessuna delle altre
risposte è corretta

Porsi in una situazione di vantaggio manovrare
che permetta di applicare la forza
389 o di minacciarne l'applicazione
prende il nome di:

fissare

scoprire

attaccare

L'esecuzione delle tre attività
operazioni a contatto
fondamentali nella condotta delle
390 operazioni di guerra, avviene
nell'ambito di uno schema
operativo che prevede la condotta
di:
Quale dei seguenti è lo scopo delle Di ingaggiare il
operazioni a contatto?
combattimento con
l'avversario per
distruggere una parte
391
significativa della sua
"potenza di
combattimento"

operazioni manovrate

operazioni di
rielaborazione

nessuna delle altre
risposte è corretta

Di scoprire e fissare il
nemico, per impedirgli il
conseguimento degli
obiettivi e limitarne la
libertà d'azione

Di assicurare la libertà Nessuna delle altre
d'azione alle proprie
risposte è corretta
forze, comprese quelle
non impegnate in
combattimento

Pag. 57 di 68

TATTICA
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'art. 1 della legge 14 novembre
200 n. 331 sancisce i Compiti delle
392 Forze Armate ed in particolare
stabilisce che:

Risposta esatta

Risposta 2

le Forze Armate
le Forze Armate non
concorrono alla
devono operare in
salvaguardia delle libere conformità delle regole
istituzioni e svolgono
del diritto internazionale
compiti specifici

Risposta 3

Risposta 4

le Forze Armate non
nessuna delle altre
concorrono alla
risposte è corretta
salvaguardia delle libere
istituzioni

Concettualmente l’Esercito Italiano I concetti generali
ha impostato l’attuale corpo
dottrinale su quattro livelli. Quale
393 dei seguenti è stato definito, tra
l’altro, sulla base della Dottrina
Interforze dello Stato Maggiore
della Difesa?

I procedimenti
d’impiego

Le procedure

I concetti di impiego

Concettualmente l’Esercito Italiano I concetti generali
ha impostato l’attuale corpo
dottrinale su quattro livelli. Quale
394 dei seguenti è stato definito, tra
l’altro, sulla base della Dottrina del
livello operativo e tattico della Nato
ratificata dall’Italia?

Le procedure

I concetti di impiego

I procedimenti
d’impiego

Concettualmente l’Esercito Italiano I concetti di impiego
ha impostato l’attuale corpo
dottrinale su quattro livelli. Quale
395 dei seguenti è stato elaborato per
definire l’impiego delle Grandi Unità
e delle unità a livello
reggimento/battaglione?

I concetti generali

I procedimenti
d’impiego

Le procedure

Concettualmente l’Esercito Italiano I concetti di impiego
ha impostato l’attuale corpo
dottrinale su quattro livelli. Quale
396 dei seguenti è stato elaborato per
definire le procedure da adottare in
situazioni particolari?

I concetti generali

I procedimenti
d’impiego

Le procedure
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Concettualmente l’Esercito Italiano I concetti di impiego
ha impostato l’attuale corpo
dottrinale su quattro livelli. Quale
397 dei seguenti è stato elaborato per
definire le procedure da adottare in
ambienti particolari?

Le procedure

I procedimenti
d’impiego

I concetti generali

Concettualmente l’Esercito Italiano I concetti di impiego
ha impostato l’attuale corpo
dottrinale su quattro livelli. Quale
398 dei seguenti è stato elaborato per
definire lo sviluppo delle funzioni
operative?

I concetti generali

Le procedure

I procedimenti
d’impiego

Concettualmente l’Esercito Italiano I concetti di impiego
ha impostato l’attuale corpo
dottrinale su quattro livelli. Quale
399 dei seguenti è stato elaborato per
definire l’impiego delle armi e delle
rispettive specialità?

Le procedure

I concetti generali

I procedimenti
d’impiego

Concettualmente l’Esercito Italiano I procedimenti
ha impostato l’attuale corpo
d’impiego
dottrinale su quattro livelli. Quale
400 dei seguenti è stato elaborato per
descrivere, nel dettaglio, le azioni
tecnico-tattiche adottate dalle
minori unità?

I concetti generali

Le procedure

I concetti di impiego

Concettualmente l’Esercito Italiano I procedimenti
ha impostato l’attuale corpo
d’impiego
dottrinale su quattro livelli. A quale
401 livello viene sviluppata la normativa
tecnica che regola l’impiego
specifico di personale?

I concetti di impiego

I concetti generali

Le procedure
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Concettualmente l’Esercito Italiano I procedimenti
ha impostato l’attuale corpo
d’impiego
dottrinale su quattro livelli. A quale
402 livello viene sviluppata la normativa
tecnica che regola l’impiego
specifico di armi, mezzi ed
equipaggiamenti?

I concetti generali

Le procedure

I concetti di impiego

Concettualmente l’Esercito Italiano Le procedure
ha impostato l’attuale corpo
dottrinale su quattro livelli. Quale
403 dei seguenti si riferisce alle azioni
di dettaglio che compongono le
varie attività?

I concetti generali

I procedimenti
d’impiego

I concetti di impiego

“Il Morale”

“La Sorpresa”

“Il Morale”

“La Massa”

“La Sicurezza”

“La Sorpresa”

“La Sicurezza”

“L’Economia delle
Forze”

A quale principio dell’arte della
guerra si riferisce la frase
“Rappresenta la forma mentale
necessaria per acquisire e
404 mantenere l’iniziativa e la libertà
d’azione indispensabili per il
successo in qualsiasi tipo di
operazione”?

Risposta esatta

“La mentalità offensiva” “La Massa”

A quale principio dell’arte della
“La Sorpresa”
guerra si riferisce la frase “Lo
405 scopo di questo principio è quello
di creare confusione e paralisi nella
catena di comando
dell’avversario”?
A quale principio dell’arte della
“La Massa”
guerra si riferisce la frase “Il
successo di un’operazione è
406 fortemente condizionato dalla
capacità di concentrare
rapidamente la forza nel momento
e nel luogo decisivo”?
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

A quale principio dell’arte della
“L’Economia delle
guerra si riferisce la frase “Esso
Forze”
viene
attuato
mediante
un
impiego
407
ed una distribuzione delle forze
attenta ed oculata”?

“la Semplicità”

“La Sicurezza”

“La Massa”

A quale principio dell’arte della
“La Sicurezza”
guerra si riferisce la frase “Si
408 ottiene attraverso l’adozione di una
vasta gamma di misure di
protezione attive e passive”?

“Il Morale”

“La Semplicità”

“La Massa”

A quale principio dell’arte della
“La Semplicità”
guerra risale la necessità che alla
complessità del moderno ambiente
409 operativo corrisponda
l’elaborazione di un piano di facile
e rapida attuazione?

“La Sicurezza”

“Il Morale”

“La Massa”

Pace e guerra

Pace e crisi

Crisi e guerra

La pace ristabilita dopo un conflitto precaria

stabile

definitiva

imposta

A cosa corrisponde la crisi?

La crisi corrisponde ad
una situazione in cui si
manifestano, con
evidenza, minacce o
rischi, ovvero dove la
violenza viene
esercitata in varie
forme, ma in maniera
contenuta

La crisi corrisponde ad
una situazione in cui si
manifestano, anche con
incertezza, rischi,
ovvero dove la violenza
viene esercitata in varie
forme

La crisi corrisponde ad
una situazione in cui si
manifesta, con
evidenza, violenza
sfrenata

La crisi corrisponde ad
una situazione in cui si
manifestano minacce o
rischi, ovvero dove la
violenza viene
esercitata in varie
forme, ma in maniera
sfrenata

La crisi:

è una situazione
è uno scontro tra
precaria che può essere opposte volontà
ricomposta o
degenerare in stato di
guerra

è una situazione
precaria che non può
essere ricomposta

è una condizione di
assenza di violenza

A quali tipologie può essere

410 ricondotta la natura dei conflitti?

Risposta esatta

Pace, crisi, guerra

411 è sempre

412

413
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La crisi è una situazione precaria sia tra Nazioni sia tra
unicamente tra Nazioni unicamente tra elementi
,che può essere ricomposta o
elementi interni ad una
interni ad una
414 degenerare in stato di guerra. Tale medesima Nazione
medesima Nazione
condizione si può instaurare:

solo se la Forza Armata
è in grado di sostenere
le decisioni dell’Autorità
politica

Come può essere distinta la
415 guerra?

Guerra nazionale e
guerra/conflitto
regionale o limitato

Guerra generale e
guerra/conflitto
regionale o limitato

Guerra generale e
guerra/conflitto statale

Guerra mondiale e
guerra/conflitto

Nel caso di guerra/conflitto
obiettivi perseguiti, forze obiettivi perseguiti, forze obiettivi perseguiti, forze obiettivi perseguiti e
regionale o limitato la limitazione è impiegate, estensione civili impiegate,
impiegate, durata,
risorse navali
416 riferibile a:
nello spazio, durata,
estensione nello spazio, numero di potenze
impegnate
risorse impegnate
durata
coinvolte
Quale dei seguenti aspetti è
Estensione nello spazio Limitazione di parte
caratteristico
del
conflitto
regionale
delle attività civili
417
o limitato?

Ricorso a tutte le risorse Ricorso a tutte le risorse
materiali del Paese
morali del Paese

Cosa non è vero circa le cause dei Le cause dei conflitti
conflitti?
sono riconducibili a
cinque tipologie
418
principali

I conflitti di carattere
religioso hanno
motivazioni storiche
profondamente radicate
nei popoli

Il conflitto di natura
economica può essere
risolto con iniziative
diplomatiche

Il conflitto di natura
ambientale ha origine
dall’alterazione degli
ecosistemi all’interno di
uno Stato

A quali tre tipologie principali sono Di natura economica, di Di natura locale, di
Di natura economica, di Di natura economica, di
riconducibili
le
cause
dei
conflitti?
natura
socio–culturale,
natura
socio
–
culturale,
natura socio – culturale, natura demografica, di
419
di natura ambientale
di natura ambientale
di natura locale
natura ambientale
Con all’ambiente operativo, qual è Il terreno
uno degli aspetti dell’ambiente
420 naturale che è importante
considerare?

La presenza di
Organizzazioni Non
Governative

La presenza di gruppi
paramilitari

La presenza di unità
fuoriuscite da eserciti
regolari

Con all’ambiente operativo, qual è Il clima
uno degli aspetti dell’ambiente
421 naturale che è importante
considerare?

La presenza di forze
armate regolari

La presenza di
Organizzazioni
Governative

La presenza di gruppi
paramilitari
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La dottrina militare è riferita al

Sì, ma guarda anche
all'immediato futuro.

No.

Solo al passato.

Solo al futuro.

La dottrina militare dell'Esercito
italiano, viene aggiornata?

Sì, è aggiornata
No, è aggiornata solo
costantemente e rivista. saltuariamente.

No. La dottrina militare Non può essere
è un caposaldo sin dalla aggiornata se non in
sua nascita e non viene caso di guerra.
mai aggiornata.

Quale non è un principio

Previsione

Unitarietà di comando

Morale

Sorpresa

La mentalità offensiva.

La Sorpresa.

Il morale.

La Massa.

Il principio
complementare a quello
della massa, attuato
mediante l'impiego e la
distribuzione delle forze
attenta ed oculata,
assegnando ad ogni
componente uno o più
compiti eventualmente
scanditi nel tempo.

Il principio
complementare alla
sicurezza, gestito
impiegando le forze e
disperdendole sul
territorio, assegnando
ad ogni componente un
compito preciso.

Il principio
complementare a quello
della sorpresa, attuato
con la distribuzione
attenta delle forze e
assegnando precisi
compiti ad ogni
squadra.

Il principio
fondamentale per il
successo di
un'operazione,
fortemente condizionato
dalla capacità di
concentrare
rapidamente la forza nel
momento e nel luogo
decisivo.

Di natura Economica,
Religiose ed Etnica

Di natura Ambientale,
Religiosa e Culturale

Di natura Socio
Culturale, Etnica e
Religiosa

Certezza delle forze
impiegate

Mancanza di risorse
rinnovabili

Ricorso a tutte le risorse
disponibili

4

1

3

422 presente?

423

424 fondamentale dell'Arte della Guerra
È il principale fondamento cui un
Comandante deve far riferimento
425 per piegare gli eventi alla propria
volontà:
Nell'ambito dei Principi dell'Arte
della Guerra, cosa si intende per
"Economia delle Forze"?

426

Le cause che possono dare luogo Di natura Economica,
a conflitti tra stati, gruppi o fazioni Socio Culturale e
427 sono riconducibili alle 3 tipologie
Ambientale
principali:
Il moderno ambiente operativo è

428 caratterizzato da:

Alto stress fisiologico

In quante categorie si suddividono 2

429 le operazioni militari?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Stabilire le eventuali
limitazioni all'uso della
forza

La definizione delle
responsabilità di
comando

Identificazione degli
obbiettivi strategico militari

L'allocazione delle forze
delle risorse ai
comandanti dei livelli
operativi

Quali tra questi elementi possono Crescita demografica
431 dare luogo ad un conflitto di natura
ambientale?

Crisi Economica

Eterogeneità Religiosa Clima e le temperature
estreme

Quale tra i seguenti scopi si
432 prefiggono le operazioni di guerra
di tipo offensivo?

Guadagnare tempo

Permettere la
Logorare la capacità
concentrazione di forze offensiva del nemico e
amiche altrove
far fallire il suo attacco

Quale tra le seguenti è una
responsabilità del "sottolivello
430 Strategico - Politico"?

433

Le operazioni ritardatrici possono
essere condotte per:

Conquistare terreno

Incanalare il nemico in Guadagnare tempo
aree idonee ai
contrattacchi delle forze
amiche

Cosa prevede il livello di
Stabilire l'obbiettivo
responsabilità a livello Strategico? Strategico - Militare

Conquistare terreno

Distogliere il nemico dal
suo sforzo principale

Pianificare e condurre
campagne o operazioni
principali per
conseguire uno o più
obbiettivi operativi
strategici
I procedimenti
d'impiego nelle
operazioni militari.

Pianificare e condurre le Assegnare uno o più
battaglie e le azioni
obbiettivi strategici a
tattiche per conseguire livello operativo
uno o più obbiettivi
operativi
La natura dei conflitti.

I principi del moderno
ambiente militare.

Dottrina militare

Dottrina giuridica

Dottrina italiana

Dottrina c.d. combattiva

Ha valore di norma, ma nella sua Dottrina militare
applicazione richiede capacità di
437 giudizio. Di cosa si parla? Scegliere
tra le seguenti alternative:

Dottrina giuridica

Dottrina italiana

Dottrina c.d. combattiva

434

La condotta delle operazioni militari Principi dell'Arte della
Guerra.
435 ha sempre riferimento ad alcuni
precetti. Come sono conosciuti?
Il complesso dei principi
fondamentali mediante i quali le
forze militari guidano le proprie
436 azioni per il conseguimento degli
obiettivi loro assegnati, è la
definizione della:
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Il Corpo dottrinale, è stato
Concetti d'impiego
impostato dall’Esercito Italiano, su
438 uno dei seguenti livelli concettuali.
Quali?

Concetti di coscienza

Concetti di obbedienza Concetti di lealtà

C’è un’arma psicologica che viene La Sorpresa
vista come la prima che possa
essere utilizzata a tutti i livelli e che
439 porta a confusione e paralisi nella
catena di comando dell’avversario.
Qual è?

La mentalità
controintuitiva

Il ricalco e guida

La lettura c.d.
transazionale

Quale, tra i seguenti, è il principio L'Economia delle forze La Spesa militare
che viene attuato tramite un
440 impiego ed una distribuzione delle
forze attenta ed oculata?

Il flusso di cassa
combattiva

La redistribuzione

In tema di conflittualità, quali, tra I
441 seguenti, sono contesti in cui
possono trovarsi Stati e gruppi?

Mediazione, Crisi,
Rinascita

Pace, Mediazione e
Conflitto

Negoziazione,
Transazione, Guerra

In assenza di violenza, diretta o
Pace
meno, e di minaccia di violenza
442 reciproca tra gruppi, classi o Stati,
crea uno stato di:

Guerra

Crisi

Solidarietà

Quando la crisi avviene tra due
soggetti muniti di sovranità
443 territoriali e poteri giurisdizionali
distinti, si ha una crisi tra:

Nazioni

Partiti

Ministeri

Poteri statali

Una delle seguenti alternative,
definisce la guerra in funzione del
444 grado di coinvolgimento delle
risorse di una Nazione. Quale?

guerra generale e
guerra regionale

guerra militare e guerra guerra continentale e
politica
guerra nazionale

Pace, Crisi e Guerra
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Obiettivi perseguiti,
forze impiegate,
estensione nello spazio,
durata e risorse
impegnate

Obiettivi di reazione,
mezzi percepiti,
logistica del conflitto e
capacità economica
autonoma

Obiettivi di esigenza e
tempo di persistenza
obiettivi di bilancio

Obiettivi preimpostati,
mezzi inadeguati,
logistica scomoda e
incapacità economica
autonoma

Due sono le grandi categorie delle Operazioni di risposta
alla crisi
446 operazioni militari. Una è quella
delle…

Operazioni in territorio
nemico

Operazioni sotto
assedio

Operazioni di ordine
civico

Due sono le grandi categorie delle Operazioni di guerra
classica
447 operazioni militari. Una è quella
delle…

Operazioni ritardate

Operazioni di
ricongiungimento

Operazioni di ordine
civico

A cosa si riferisce il termine
“limitazione”, quando si parla di
445 conflitto limitato, appunto?

Come si dividono i livelli di

In strategico, operativo In operativo, di rischio e In tattico, sinergico e
e tattico
fondamentale
unilaterale

In strategico, unilaterale
e bidirezionale

Relativamente ai livelli di

non corrispondono ad

corrispondono ad uno corrispondono ad uno
specifico livello
specifico piano di
ordinativo di Comando azione

non corrispondono ad
uno specifico piano di
azione

alle varie pianificazioni

a vari gradi ed obiettivi
diversi

Al suo specifico livello e
non oltre

In termini di efficacia e successo
Strategiche
sono
valutate,
quali
delle
seguenti
451
attività?

Asimmetriche

Unidirezionali

Mantenimento

In termini di efficacia e successo
Operative
sono
valutate,
quali
delle
seguenti
452
attività?

Unilaterale

Asimmetriche

Coalizione

Il movimento per il contatto, ha uno Di realizzare o ristabilire
scopo:
il contatto con il nemico
per ingaggiare il
453
combattimento nelle
condizioni più favorevoli

Di stabilire il contatto tra Di distruggere le forze
unità amiche che si
avversarie
trovano in territorio
controllato dal nemico

448 responsabilità?

449 responsabilità, si può dire che essi: uno specifico livello

ordinativo di Comando

Come può operare un livello di

450 comando?

a vari livelli di
responsabilità
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fondamentali e
accidentali

intenzionali e
vantaggiose

imprevedibili, a volte
credute impossibili

Il ripiegamento

L'avvicendamento di
Il movimento per il
unità in combattimento contatto

Una delle fasi elencate si sviluppa Il ricongiungimento
456 quando un’unità è stata isolata. Di
quale fase si tratta?

Il combattimento
d'incontro

L'avvicendamento

Cosa è necessario fare perché il
457 ricongiungimento abbia luogo?

manovrare per ottenere rimpiazzare e sostituire attendere che le forze
una posizione di
unità
nemiche lo permettano
vantaggio

il combattimento d’incontro avviene accidentali o
intenzionali

454 in circostanze:

Nei territori controllati dal nemico,
tra le unità amiche presenti, ha
455 luogo un’operazione finalizzata a
stabilire il contatto tra loro:

Il ricongiungimento

distruggere le forze
avversarie che si
frappongono

Quando la responsabilità di una
l'avvicendamento
determinata
condotta
viene
ceduta
458
da un’unità ad un’altra, si ha:
Quale, tra i seguenti, è una forma

459 dell’operazione di

scavalcamento

avvicendamento?
Quale, tra i seguenti, è un modo in sostituzione
460 cui può avvenire
l’avvicendamento?
Le attività imprescindibili nella
scoprire, fissare e
condotta delle operazioni di guerra, colpire il nemico
461 per ciò che attiene alla tattica
militare, sono:
L’operazione di guerra finalizzata Operazioni offensive
alla sconfitta dell’avversario che va
462 distrutto o neutralizzato ovunque
siano le sue forze, è:
Uno dei modi in cui si può condurre Difesa mobile

463 la difesa, prende il nome di:

L’affiancamento

il ricongiungimento

il ripiegamento

mantenimento contatti

relazione dei movimenti stasi

mantenimento delle
unità

prevenzione dei conflitti stasi

fissare e colpire il
nemico

combattere il nemico

non sottovalutare mai il
nemico

Operazioni difensive

Operazioni tattiche

Operazioni di
affiancamento

Difesa manovrata

Difesa risolutiva

Difesa singola
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La difesa areale, nella tattica
militare, è volta:

al mantenimento del
alla distruzione delle
terreno mediante
forze nemiche
l'assorbimento dello
attaccanti
slancio avversario in
una serie di posizione
dalle quali batterlo con il
fuoco

464
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al mantenimento delle al mantenimento del
forze con azioni limitate terreno mediante
strategie diversificate,
cui però, non rientra mai
l’utilizzo del fuoco

Le operazioni offensive hanno
465 anche l’obiettivo di:

acquisire informazioni

permettere la
incanalare le forze
concentrazione di forze offensive del nemico
amiche altrove

Le operazioni offensive hanno
466 anche l’obiettivo di:

distogliere il nemico dal guadagnare tempo
suo Sforzo Principale

far avanzare il nemico
attirandolo in aree
predefinite

incanalare le forze
offensive del nemico

467 Un tipo di difesa è la…

Difesa mobile

Difesa manovrata

Difesa risolutiva

Difesa singola

Lo sviluppo delle operazioni di
468 guerra è scandito
dall'assolvimento, simultaneo o in
successione…

di tre attività
fondamentali.

di quattro attività
fondamentali.

di due attività
fondamentali.

di cinque attività
fondamentali.
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