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Scuola di Italiano

VOCABOLARIO RELAZIONATO CON I FENOMENI ATMOSFERICI 
BY GRAZIANA FILOMENO DI LEARNAMO.COM

COME CHIEDERE INFORMAZIONI SUL METEO IN ITALIANO

Per cominciare, la tipica domanda da fare a qualcuno per sapere il meteo lì dove 
quella persona si trova è: CHE TEMPO FA?
Come DARE informazioni sul meteo in italiano
Per rispondere abbiamo varie possibilità:
1)  FA / FACEVA / FARÀ + aggettivo (solo con alcuni aggettivi, i più generici)

Fa caldo / freddo  
Fa bel / cattivo / brutto tempo

Queste frasi sono perfette per cominciare una conversazione, specialmente se ci 
aggiungi un po’ di enfasi! Per esempio:

Mamma mia che brutto tempo fa oggi! 
Finalmente fa caldo: non se ne poteva più del freddo!

2) È + aggettivo specifico per il tempo
Oggi è piovoso!

3) C’È / CI SONO + sostantivo [noun]
C’è la pioggia!

4) verbo
Piove! 
Sta piovendo!

Bene, detto questo, vediamo ora tutti i sostantivi, gli aggettivi, i verbi e le espressioni 
che usiamo per descrivere il meteo divisi per stagioni!

 
INVERNO

Di solito, in Italia, l’inverno è molto freddo, quindi possiamo dire che:  
L’inverno italiano è gelido! Si gela!

A volte è anche nevoso, c’è la neve, cioè: chicchi bianchi soffici che cadono dal cielo. 
In montagna, spesso, non solo nevica, ma c’è una bufera di neve o tormenta.
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Però l’inverno è più che altro piovoso, cioè: c’è la pioggia. Se piove molto forte, 
diremo che c’è un acquazzone. Alcuni giorni c’è una pioggia terribile, in cui ci sono 
lampi e tuoni, in questo caso diremo che il tempo è burrascoso o tempestoso, e 
che, di conseguenza, c’è un temporale (o una burrasca e una tempesta).
Quando il temporale finisce c’è sempre l’arcobaleno! Se cadono cubetti di ghiaccio 
dal cielo, c’è la grandine, cioè: grandina.
In inverno, inoltre, di solito c’è anche molto vento, è ventoso.
Non ci sono uragani in Italia, cioè: quelle tempeste di pioggia e vento molto forte 
che sfortunatamente colpiscono spesso gli Stati Uniti. Ci sono, invece, trombe d’aria, 
cioè: attacchi di vento fortissimo.
ESPRESSIONI PER L’INVERNO:

Fa un freddo cane! / Si muore di freddo! – cioè: fa molto freddo  
Ho la pelle d’oca! – per indicare quella sensazione tipica della pelle quando 
abbiamo i brividi
Piove a catinelle / a dirotto! – cioè: piove molto molto forte

PRIMAVERA
In primavera, il tempo è generalmente sereno o limpido, cioè: il cielo è blu. 
Chiaramente, può anche essere soleggiato: c’è il sole o il sole splende!
Se la temperatura non è né alta né bassa, allora è mite! Quando non ha piovuto e 
l’aria non è pesante diremo che il tempo è secco. Ma la migliore giornata primaverile 
è quella in cui c’è una brezza leggera e delicata!
ESPRESSIONE PER LA PRIMAVERA:

C’è un sole che spacca le pietre! – cioè: il sole emana un caldo intenso

ESTATE
In estate è spesso umido… c’è l’umidità! Quando fa davvero molto caldo, si dice 
che è torrido o afoso, c’è un’afa terribile! Per fortuna, però, in estate è possibile 
prendere il sole e di conseguenza abbronzarsi e – si spera – non ustionarsi, cioè 
bruciare, scottare la pelle…

Continua…
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ESPRESSIONI PER L’ESTATE:
Prendere la tintarella – che significa abbronzarsi, assumere un colore di pelle 
più scuro
Prendere un’insolazione – questo significa che siamo stati troppo tempo al 
sole e questo ci ha provocato scottature, ma anche mal di testa, febbre o 
nausea

AUTUNNO
L’autunno è di solito nebbioso, c’è la nebbia. Il vento soffia forte ed è spesso 
nuvoloso, ci sono le nuvole.
Non ci sono piogge abbondanti ma spesso pioviggina, cioè: c’è una pioggia 
leggera.
ESPRESSIONE PER L’AUTUNNO:

Cielo a pecorelle – usata per descrivere quelle giornate in cui in cielo ci sono 
nuvole di piccole dimensioni molto vicine tra loro piuttosto che grandi nuvole

Secondo il proverbio: Cielo a pecorelle, pioggia a catinelle! – dunque se vedi il cielo 
così, prendi l’ombrello!

ESERCIZIO

1. Quando piove molto forte, diremo che c'è ... 
□un acquazzone    □una tromba d’aria    □una brezza leggera
2. Dopo il temporale c'è … □la nebbia    □la grandine    □l’arcobaleno
3. Per GRANDINE intendiamo ... 
□vento molto forte    □cubetti di ghiaccio    □chicchi bianchi soffici
4. Se ho la pelle d’oca … □sento molto caldo    □ho i brividi    □sto sudando
5. Se il tempo è torrido, c’è … □afa    □vento    □neve
6. Ho preso un’insolazione perché ... 
□ho protetto la mia testa dal sole    □ho passato troppo tempo nel mare     
□ho passato troppo tempo al sole
7. “Cielo a pecorelle, □pioggia di sorelle”    □pioggia a catinelle”    □pioggia a carinelle”
8. Durante un temporale ci sono ... 
□lampi e tuoni    □vento e sole    □brezza e afa   □lampi e arcobaleno
9. Cosa c’è di solito in montagna?  □una tormenta    □un acquazzone    □la nebbia

Continua…

CHE TEMPO FA LÌ DOVE SEI TU?


