
LEZIONE 2: Numeri, Articoli e Declinazione dei sostantivi/aggettivi 
 

I. NUMERI 

La struttura dei numeri francesi e italiani è molto simile. 
 
  Esempio:  It. 1854 ⇒ Milleottocentocinquantaquattro 
 
    Fr.  1854 ⇒ Mille-huit-cent-cinquante-quatre 
 
Per formare i numeri dopo 20, come in italiano, si aggiunga il nome della decina e poi quello del unità  
  Esempio: 34  ⇒ trenta + quattro = trentaquattro 
      ⇒ trente + quatre = trente-quatre 
 
TRANNE per il numero uno (21, 31, 41,…) dove si deve aggiungere in più la particella ET. 
  Esempio:   47 ⇒ Quarantasette ⇒ quarante-sept 
     61 ⇒ Sessantuno ⇒ Soixante-et-un 
 
1 : Un 
2 : Deux 
3 : Trois 
4 : Quatre 
5 : Cinq 
6 : Six 
7 : Sept 
8 : Huit 
9 : Neuf 

10 : Dix 
11 : Onze 
12 : Douze 
13 : Treize 
14 : Quatorze 
15 : Quinze 
16 : Seize 
17 : Dix-sept 
18 : Dix-huit 

19 : Dix-neuf 
20 : Vingt 
21 : Vingt-et-un 
22 : Vingt-deux 
23 : Vingt-trois 
24 : Vingt-quatre 
25 : Vingt-cinq 
26 : Vingt-six 
27 : Vingt-sept 

28 : Vingt-huit 
29 : Vingt-neuf 
30 : Trente 
40 : Quarante 
50 : cinquante 
60 : Soixante

  
 
A partire del 70, il francese perde tutta la sua logica. 70 non si dice septante, ma si dice soixante-dix (60+10), 80 si 
dice quatre-vingts (4 x 20) et 90 si dice quatre-vingt-dix (4x20+10). Quindi abbiamo,  
 
70 : Soixante-dix 
71 : Soixante-et-onze 
72 : Soixante-douze 
73 : Soixante-treize 
… 
77 : Soixante-dix-sept 
78 : Soixante-dix-huit 
79 : Soixante-dix-neuf  

80 : Quatre-vingts 
81 : Quatre-vingt-un 
82 : Quatre-vingt-deux 
83 : Quatre-vingt-trois  
… 
87 : Quatre-vingt-sept 
88 : Quatre-vingt-huit 
89 : Quatre-vingt-neuf 

90 : Quatre-vingt-dix 
91 : Quatre-vingt-onze  
92 : Quatre-vingt-douze 
93 : Quatre-vingt-treize 
… 
97 : Quatre-vingt-dix-sept 
98 : Quatre-vingt-dix-huit 
99 : Quatre-vingt-dix-neuf 

100 : CENT 
101 : Cent-un 
… 
200 : Deux-cent 
… 
1000 : MILLE 
… 
2000 : Deux-mille

 
 
 
  Esempi:   1254 ⇒ Mille-deux-cent-cinquante-quatre 
     2685 ⇒ Deux-mille-six-cent-quatre-vingt-cinq 
     4851 ⇒ Quatre-mille-huit-cent-cinquante-et-un 
     7892 ⇒ Sept-mille-huit-cent-quatre-vingt-douze 
               14 950 ⇒ Quatorze-mille-neuf-cent-cinquante 
             452 158 ⇒ Quatre-cent-cinquante-deux-mille-cent-cinquante-huit 
 
 
Per dire i numeri, esistono alcuni varianti, secondo alcuni dialetti o paesi (ad esempio, nel Belgio dicono septante, 
ottante e nonante per 70, 80 e 90).  
 



 
 
 Curiosità: Per le date della storia, tra 1000 e 1999, si può anche usare un'altra struttura (non ritenere) 
 
  1789: 

- Struttura normale:  Mille-sept-cent-quatre-vingt-neuf  (1000+7x100+89)  
- Struttura alternativa:  Dix-sept-cent-quatre-vingt-neuf   (17x100+89) 

 
  1325: 

- Struttura normale:  Mille-trois-cent-vingt-cinq  (1000+3x100+25) 
- Struttura alternativa: Treize-cent-vingt-cinq   (13x100+25) 

 
 

II. ARTICOLI 

Un articolo è una piccola parola, di due o tre lettere, che si mette davanti un sostantivo, un nome per precisare il 
numero (singolare/plurale) e il genere (femminile/maschile). Si chiamano anche determinanti.  
 
Quelli italiani sono  il, lo, la, i, gli, le (determinativi)  ; un, uno, una  (indeterminativi) 
Quelli francesi sono le, la, les  (définis)  ; un, une, des (indéfinis) 
 
Ci sono due categorie di articoli. Gli articoli determinativi e gli articoli indeterminativi.  
 ⇒ Gli articoli determinativi si riferiscono a un oggetto preciso, definito, uno in particolare.  
    Ad esempio, La macchina di Paolo, si tratta di una macchina in particolare, una tra tutte le macchine del 
 mondo, quella di Paolo. 
 
 ⇒ Gli articoli indeterminativi invece, fanno riferimento ad un oggetto non definito, generale, uno qualsiasi
 tra tutti. 
     Ad esempio Ho visto un re. Non si sa precisamente di che re si tratta, può essere qualsiasi re. 
 
Gli articoli in francese sono obbligatori, a parte se c’è un altro tipo di determinanti davanti (possessivo, 
dimostrativo,…). 
 
 

1. Articoli determinativi (articles définis) 

 
Invece all’italiano, esista solamente un articolo determinativo singolare maschile, LE. 
L’articolo determinativo singolare femminile è LA e c’è solamente un articolo determinativo plurale, che serve sia per 
il femminile che per il maschile plurale, LES. 
 

 SINGOLARE PLURALE 

 Maschile Femminile Maschile Femminile 

Italiano IL ; LO LA I ; GLI LE 

Francese LE LA LES 

 
 
  Esempi:   LE chien   ⇒ IL cane 
     LA voiture   ⇒ LA macchina 
     LES chienS ; LES VOITURES ⇒ I canI ; LE macchinE 
 
L’elisione si fa anche in francese per gli articoli DETERMINATIVI quando si seguono due vocali. 
  
  Esempi:   La école ⇒ L’école (la scuola) 
     Le écran ⇒ L’écran (lo schermo) 



 

2. Articoli indeterminativi (articles indéfinis) 

L’articolo indeterminativo singolare maschile è UN. ATTENZIONE, UN in francese non si pronuncia come il UN in 
italiano. Ascoltare bene il video. L’articolo indeterminativo femminile per conto suo è UNE. 
 

 SINGOLARE 

 Maschile Feminile 

Italiano UN ; UNO UNA 

Francese UN UNE 

 
   
Non si fa l’elisione per gli articoli indeterminativi, anche se ci sono due vocali che si seguono.  
  Esempio:  Une école ⇒ Un’école 
      
 
A questi qua, si aggiunge un articolo determinativo plurale, DES. In italiano, viene sostituito da alcune/i, qualche, dei, 
delle, degli. Serve per designare un oggetto indefinito ma plurale. 
  Esempio:  J’ai acheté une banane au marché ⇒ J’ai acheté DES bananeS au marché 
 
 
ATTENZIONE, per le frasi negativi, TUTTI gli articoli INDETERMINATIVI diventano DE, a parte con il verbo ESSERE (être) 
  Esempi:  J’ai acheté DES bananes au marché  ⇒ Je n’ai pas acheté DE bananes au marché 
    Il a UN chien     ⇒ Il n’a pas DE chien 
    C’est UNE belle maison   ⇒ Ce n’est pas UNE belle maison         (être) 
      
 

III. DECLINAZIONE 

Come per l’italiano, secondo la quantità e il genere, gli aggettivi e i sostantivi si modificano. Per fare il plurale, si 
aggiunge una S alla fine della parola, e una una E per il femminile. Per il femminile plurale, si aggiunge prima la E e 
poi la S, quindi ES. 
 
  Esempi:  maschile singolare: UN petit garçon  un piccolo ragazzo 
    maschile plurale: DES petitS garçonS dei piccoli ragazzi 
     
    femminile singolare: UNE petitE fille  una piccola ragazza 
    femminile plurale: DES petitES filleS delle piccole ragazze 
 
La pronuncia del plurale e del singolare è uguale, anche se c’è una S in più per il plurale. Infatti, è da sapere che LE 
CONSONANTI FINALI SONO MUTE (a parte L,C,F,R ⇒ LuCiFeR), (ascoltare video). Ne risulta che senza l’articolo, o un 
qualsiasi determinante, non si può fare la differenza tra plurale e singolare. È per ciò che in francese C’È SEMPRE UN 
ARTICOLO O UN ALTRO DETERMINANTE prima il sostantivo.  
 
Il plurale si fa per la maggior parte delle parole con la S. Però, per alcune parole, può prendere un'altra forma. Quelle 
che si finiscono in  

- EU (rare eccezioni tipo BLEU, PNEU,…) 
- AU 
- Alcune in OU (chou, joujou, bijou, genou, caillou, hibou et pou ⇒ non da ritenire, anch’io 

non le so ^^) 
 
prendono un X al posto della S. Come per la S, non si sente. 
   
  Esempi:  Mes neveuX sont beauX  i miei nipoti sono belli 
 

Esempi:        
 UN avion ⇒ UN aero 
 UNE fille ⇒ UNA ragazza 
 



Le parole che si finiscono in 
- AL (qualche eccezione tipo chacal, festival, carnaval,…) 
- Alcune in AIL (TRAVAIL da ritenere, vitrail, émail,…)  

 
fanno il plurale in AUX. Per queste qua, plurale e singolare non hanno la stessa pronuncia. 
  Esempi:  Un cheval ⇒ Des chevaux (un cavallo, dei cavalli) 
    Un travail ⇒ Des travaux (un lovoro, dei lavori) 
 
 
La costruzione del femminile varia anche secondo alcune terminazioni (-eur ⇒ -euse (non sempre) ; -er ⇒ -ère ; -f ⇒ 
-ve …) ma non se ne parla in questa lezione.  
  Esempi:  Un coiffeur  ⇒  Une coiffeuse  (parruchiere/a) 
    Un boulanger ⇒ Une boulangère (fornaio/a) 
 
 
Invece all’italiano che differenza i sostantivi maschili e femminili con la O e la A, in francese non si può sapere il 
genere di un nome. Per fortuna per gli italiani, il genere è abbastanza spesso lo stesso.  
  Esempi:  La macchina (f) ⇒  La voiture (f) 
    Il mercato (m) ⇒ Le marché (m)  
    Lo specchio (m) ⇒ Le miroir (m) 
    La chitarra (f) ⇒ La guitare (f) 
 
    Una borsa (f) ⇒ Un sac (m) 
 
 
Comunque, è da notare che i sostantivi con una E alla fine sono spesso (ma non sempre) femminili. 
  Esempi:  Une chaise (f)  una sedia 
    Une table (f)  un tavolo/una tavola 
    Une chaussure (f) una scarpa 
     
    Un portable (m)  un cellulare 
 
 


