
L’ARTICLE PARTITIF 
L’articolo partitivo 

 
L’articolo partitivo indica una quantità indeterminata, parziale e non quantificabile. Esso si 
esprime attraverso l’uso delle preposizioni articolate du, de l’, de la, des e concorda in genere 
e numero con il nome che lo segue. 
 

 SINGULIER PLURIEL 

MASCULIN du (de l’) 
des 

FEMININ de la (de l’) 

 
* quando DU e DE LA sono seguiti da un nome maschile o femminile singolare che comincia con vocale o “h” muta si 

trasformano in DE L’ 

 

 Esempi: Je mange DU jambon (mangio del prosciutto) 

  Je mange DE LA confiture (mangio della marmellata) 

  Je mange DE L’ omelette (mangio dell’omelette) 

  Je mange DES biscuits (mangio dei biscotti) 

 

Come potete notare l’articolo partitivo cambia in base al genere (maschile o femminile) e al numero (singolare o 

plurale) del nome che lo segue (a cui si riferisce). 

 
Spesso in italiano l’articolo partitivo può essere omesso o sottinteso. 

 

 Esempio: Mangio pane – Mangio del pane 

 

Ambedue le forme sono possibili e il significato non cambia. In francese, però, l’articolo partitivo è sempre espresso e 

non può essere omesso. 

  

 Esempio: Je mange du pain 

 

ECCEZIONI 

Ci sono, però, 4 casi in cui l’articolo partitivo viene espresso con la preposizione semplice DE (D’ se seguito da un 

nome che comincia per vocale o “h” muta. 
1. Quando il partitivo è seguito immediatamente da un aggettivo qualificativo plurale 

Esempio: Mangio delle mele = Je mange des pommes  

   Mangio delle buone mele = Je mange de bonnes pommes 

 Se l’aggettivo qualificativo plurale si trova dopo il nome il partitivo concorda regolarmente con il nome. 

  Esempio: Mangio delle mele buone = Je mange des pommes bonnes 

2. Nelle frasi negative 

Esempio: Non mangio mele = Je ne mange pas de pommes 

 Nelle frasi negative de sostituisce anche gli articoli un, une e des 

  Esempio: Tu as des stylos? Non, je n’ai pas de stylos 

3. Quando il partitivo è seguito da un avverbio di quantità (trop, beaucoup, assez, peu, combien) 

    (troppo, molto, abbastanza, poco, quanto/i/a/e) 
  Esempio: Mangio troppe mele = Je mange trop de pommes 

     Quante mele mangi? = Combien de pommes tu manges? 

4. In presenza di espressioni di quantità (litre, kilo, grammes, mètre, ecc…) 

Esempio: Un chilo di mele = Un kilo de pommes 

 


