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1. Che tipo di rima è quella che segue?

Al quarto dì presente 
fece compiutamente 
tutte le luminare, 
stelle diverse e vare.
(B. Latini, Il Tesoretto, V)

c Baciata
c Alternata
c Incrociata
c Incatenata


2. Che tipo di rima è usata nei versi seguenti?

Nel canto qua di sopra aveti odito 
Quando Marfisa, quella dama acerba, 
Tre cavallier in su il prato fiorito 
Avea sfidati con voce superba.
(M. M. Boiardo, Orlando innamorato, canto XVIII)

c Baciata
c Alternata
c Interna (o rima al mezzo)
c Incatenata


3. Che versi sono quelli che seguono?

pel camino nero il vento, 
tra lo scoppiettar dei ciocchi, 
porta un suono lungo e lento,
(G. Pascoli, L’or di notte)

c Settenari
c Ottonari
c Novenari
c Decasillabi



4. Come sono detti i versi seguenti?

Viveano i Modanesi a la spartana 
senza muraglia allor né parapetto, 
e la fossa in piú luoghi era sí piana, 
che s'entrava ed usciva a suo diletto.
(A. Tassoni, La secchia rapita, canto I)

c Novenari
c Dodecasillabi
c Decasillabi
c Endecasillabi


5. Che versi sono quelli sottostanti?

Se l'antico proverbio il ver parlò, 
Che tutto quel che in venerdì si fà, 
Un esito felice aver non può,
(A. Guadagnoli, Alle donne)

c Novenari
c Endecasillabi
c Endecasillabi tronchi
c Endecasillabi sdruccioli


6. Come sono chiamati i versi che seguono?

Dov’era la luna? ché il cielo 
notava in un’alba di perla, 
ed ergersi il mandorlo e il melo 
parevano a meglio vederla.
(G. Pascoli, L’assiuolo)

c Ottonari
c Endecasillabi
c Decasillabi
c Novenari


7. Come è detta la rima sottostante?

Ornare ella si appresta
Dimani, al dì di festa, il petto e il crine.
(G. Leopardi, Il sabato del villaggio)

c Baciata
c Alternata
c Interna (o rima al mezzo)
c Incatenata

8. Come è detta la rima usata nei versi che seguono?

Solo e pensoso i più deserti campi 
vo mesurando a passi tardi e lenti,
e gli occhi porto per fuggire intenti 
ove vestigio uman l'arena stampi.
(F. Petrarca, Solo e pensoso)

c Baciata
c Alternata
c Incrociata
c Incatenata


9. Che versi sono i seguenti?

Mira dipinti in viso 
Di mortali pallori 
Entro al mal nato riso 
I languenti cultori; 
E trema o cittadino, 
Che a te il soffri vicino.
(G. Parini, La salubrità dell’aria)

c Senari
c Settenari
c Ottonari
c Novenari


10. Quale rima è utilizzata nei versi che seguono?

«O Tosco che per la città del foco
 vivo ten vai così parlando onesto,
 piacciati di restare in questo loco.
	
La tua loquela ti fa manifesto
di quella nobil patrïa natio,
a la qual forse fui troppo molesto».
(D. Alighieri, Divina Commedia, Inferno, canto X)

c Baciata
c Alternata
c Incrociata
c Incatenata




