
IL METEO 

 

Das WETTER = il tempo atmosferico 

Das KLIMA = il clima 

Die TEMPERATUR = la temperatura  (in tedesco è femminile 

poiché termina in -TUR) → l'accento va sulla U 

Das THERMOMETER = il termometro (l'accento va sulla 

seconda E) 

In tedesco, per chiedere com'è il tempo, si usa la domanda: 

Wie ist das Wetter ? = Com'è il tempo?  

Alla quale si risponde: 

Es ist... = E'.... 

Oppure si può chiedere: 

Wie ist das Wetter heute ? = Che tempo fa oggi? 

E si risponde: 

Heute ist es... = Oggi fa.... 

Il pronome "ES" introduce le espressioni legate al tempo 

atmosferico. 

Es ist..... 

... SCHÖN = bello 

... GUT = buono 

... SCHLECHT = brutto 

... KALT = freddo 

... FRISCH = fresco 

... WARM = caldo piacevole   

... HEIß = caldo bollente  

 

 

VOCABOLARIO 

Der HIMMEL = il cielo 

Die SONNE = il sole 

Per dire in tedesco "C'è il sole" si usa l'espressione: 



Die Sonne scheint = Splende il sole 

Oppure: 

Es ist sonnig = E' soleggiato 

HEITER = sereno 

Das MORGENGRAUEN = l’alba    (l'accento va sulla A) 

Der SONNENUNTERGANG, - GÄNGE = il 

tramonto  (l'accento va sulla A) 

Un'espressione utilizzata è: Es wird dunkel = si sta rabbuiando. 

Der MOND = la luna 

Der STERN, -E = la stella          

Die WOLKE, -N = la nuvola 

WOLKIG/ BEWÖLKT = nuvoloso 

BEDECKT = coperto  (l'accento è sulla seconda E) 

Der REGEN = la pioggia 

Der REGENBOGEN = l’arcobaleno  (letteralmente: arco della 

pioggia) 

Da "Regen" deriva il verbo: 

REGNEN = piovere 

Es regnet  = piove 

Es regnet in Strömen = piove a dirotto   

(der STROM, STRÖMEN = flusso, fiume, corrente) 

Es regnet den ganzen Tag = piove per tutto il giorno 

Es ist regnerisch = E' piovoso 

Das GEWITTER, - = il temporale  (l'accento va sulla I) 

Der STURM, STÜRME = la tempesta 

Der SCHNEESTURM, -STÜRME = la tormenta      (da Schnee: 

NEVE + Sturm: TEMPESTA) 

Der WIRBELSTURM, -STÜRME = il ciclone      

Der ORKAN, -E = uragano    (l'accento va sulla "a") 

Die AUFHEITERUNG = la schiarita      (da heiter: 

SERENO)→ l'accento è sulla U 

Der NEBEL, - = la nebbia 

Es ist neblig = è nebbioso, c'è la nebbia 



Der DUNST, DÜNSTE  = la foschia 

Der WIND, -E = il vento 

Es ist windig = è ventoso, c'è vento 

Der HAGEL = la grandine 

Da "Hagel" deriva il verbo: 

HAGELN = grandinare 

Es hagelt = grandina 

Der TAU = la rugiada 

Der SCHNEE = la neve 

Da "Schnee" deriva il verbo: 

SCHNEIEN = nevicare 

Es schneit = nevica 

Der DONNER = il tuono 

DONNERN = tuonare 

Es donnert = tuona 

Der BLITZ = il lampo, il fulmine 

 


