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TEMPO ATMOSFERICO
Per chiedere sia in forma scritta che orale informazioni circa il tempo atmosferico e il clima (Che
tempo fa? Com’è il tempo?) in inglese si usa l’espressione
What’s the weather like?
Il fatto che spesso si utilizzi il tempo presente indicativo (Simple Present) non deve far pensare che
questa stessa espressione non possa essere utilizzata con altri tempi verbali: basta coniugare il verbo
essere (To be) al tempo desiderato.
What will the weather be like tomorrow? (Che tempo farà/ sarà domani?)
What was the weather like yesterday? (Com’era il tempo ieri?)
Nella risposta in italiano si utilizzano varie strutture: fa / è / c’è. In inglese, invece, si utilizza sempre
la struttura IT IS / IT’S.
Pertanto seguirà sempre un aggettivo.

to be cloudy (esserci le nuvole / essere nuvoloso)
to be foggy (esserci la nebbia)
to be cold # (fare/essere freddo)
to be hot # (fare caldo molto / essere torrido)

to be snowy (nevicare / esserci la neve)
to be windy # (esserci il vento / essere ventoso)
to be thundery (esserci il temporale)

to be rainy # (piovere / essere piovoso)
to be sunny (esserci il sole / essere soleggiato)
to hail (grandinare)
Altre esempi ancora possono essere
to be warm (fare caldo (non eccessivo)
to be fair # (essere sereno/ bello)
to be changeable (essere variabile)
to be drizzly (piovigginare / essere piovigginoso)
to be wet # (essere umido / esserci umidità)
quando trovi il carattere # l’aggettivo può essere avvalorato utilizzando ‘VERY’
In August here it is very hot (In agosto qui fa molto caldo.)

Alcune particolarità
It is pouring down (Sta diluviando / pouring rain = pioggia battente)

Esistono anche i verbi seguenti che possono essere coniugati a qualsiasi tempo verbale, comprese le
forme progressive:
to rain (piovere)
to drizzle (piovigginare)
to snow (nevicare)
to freeze (gelare)
Esempi:
It’s raining hard! I won’t go out! (Sta piovendo molto! Non esco!)
Was it snowing when the accident happened? (Stava nevicando molto quando è accaduto l’incidente?)

La temperatura (THE TEMPERATURE)
Chiedere del tempo non sempre corrisponde ad avere informazioni circa la temperatura di un luogo,
qualora la si volesse conoscere la domanda è la seguente:
What’s the temperature in ...?
What’s the temperature in your town today? It’s 24°C (Qual è la temperatura nella tua città oggi? è di
24°C)
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