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Weather forecast
1. Now it is time to hear from our weather forecaster - ______ to you Simon!
A] on
B] out
C] over
D] against
2. Thanks! We have had very good weather this week but it is not ________ as good for the weekend
ahead.
A] seeming
B] appearing
C] seeing
D] looking
3. There are some _______ easterly winds blowing over that will bring some big rain clouds.
A] fat
B] heavy
C] strong
D] dragging
4. Unfortunately these rainclouds will ______ rain for the whole of Saturday.
A] bring
B] carry
C] cover
D] present
5. However, by Sunday the rain will _____ North across the country and the clouds will disappear.
A] transport
B] convey
C] direct
D] move
6. But by Sunday evening the _______ will drop again.
A] heat
B] increase
C] improve
D] temperature
7. And Monday will be cold but the sun will be ________ all morning.
A] showing
B] breezing
C] beating
D] radiating

8. But just because it is sunny does not mean there will not be ______ on the ground - so be careful!
A] raindrops
B] frost
C] icey
D] hale
9. So the weather starts off with a bad start but finishes up nice and sunny - and that is the end of my
weather_______. Have a good day!
A] repeat
B] conversation
C] report
D] restart
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Soluzioni
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[9] C
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