
Les adjectifs démonstratifs 
 

L’aggettivo dimostrativo, come qualsiasi altro aggettivo, concorda in genere 
(maschile/femminile) e in numero (singolare/plurale) con il nome a cui si riferisce. 
In italiano sono: QUESTO – CODESTO – QUELLO utilizzati al singolare maschile, femminile e al 
plurale (QUESTI – QUELLI –QUELLE ecc…). 
 
In francese utilizziamo CE (si pronuncia “S”) con nomi maschili singolari che cominciano per 
consonante. 
 Esempi: CE livre (questo libro) 
   CE cahier (questo quaderno) 
   CE tableau (questo quadro) 
   CE téléphone (questo telefono) 
   CE moment (questo momento) 

 
CET (si pronuncia “SET”) invece si utilizza con i nomi maschili singolari che cominciano per 
vocale o h muta. 
 Esempi: CET homme (questo uomo) 
   CET élève (questo alunno) 
   CET arbre (questo albero) 
   CET hôtel (questo hotel) 
   CET élément (questo elemento) 

 
CETTE (si pronuncia “SETT”) si utilizza con tutti i nomi femminili singolari (non ha 
importanza se cominciano per vocale o no). 
 Esempi: CETTE gomme (questa gomma) 
   CETTE famille (questa famiglia) 
   CETTE histoire (questa storia) 
   CETTE classe (questa classe) 
   CETTE école (questa scuola) 

 
CES (si pronuncia “SE”) si utilizza con tutti i nomi plurali maschili e femminili (non ha 
importanza se cominciano per vocale o no). 
 Esempi: CES livres (questi libri) 
   CES hommes (questi uomini) 
   CES familles (queste famiglie) 
   CES écoles (queste scuole) 
   CES arbres (questi alberi) 

 
Generalmente in italiano usiamo il dimostrativo QUESTO per indicare un oggetto o una 
persona che si trova vicino a noi. Al contrario, QUELLO viene usato per indicare un oggetto o 
una persona che si trova lontano rispetto a noi.  
In francese per indicare vicinanza o lontananza ci serviamo delle particelle CI per la vicinanza 
(si pronuncia SI) e LÀ per la lontananza(si pronuncia LA) e si possono utilizzare per gli 
aggettivi dimostrativi a tutte le forme (maschile/femminile/singolare/plurale). Queste 
particelle vengono posizionate dopo il nome e vengono separate da esso con un trattino. 
 
 Esempi:  CE LIVRE-CI (questo libro) 
   CE LIVRE-LÀ (quel libro) 
   CET ARBRE-CI (questo albero) 
   CET ARBRE-LÀ (quell’albero) 
   CETTE FAMILLE-CI (questa famiglia) 
   CETTE FAMILLE-LÀ (quella famiglia) 
   CES PERSONNES-CI (queste persone) 
   CES PERSONNES-LÀ (quelle persone) 

 


