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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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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno across attraverso, opposto, dia'metro,
oltre, oltretomba

again ancora, di nuovo,
nuovamente, da capo,
daccapo

against contro, col, contrario, in cambio
di, in confronto

ahead davanti, avanti, anteriore, di
fronte, in anticipo

all tutto, tutta, tutti, completamente,
interamente

and e, ed, anche, con, di appearing apparente
are siamo, siete, sono, sei, ara as come, quanto, mentre, quando,

siccome
bad cattivo, brutto, difettoso,

errore, forte
be essere, stare, esistere, avere,

andare
beating polso, bastonata, bastonatura,

battito, battitura
because perche', perche', in quanto, a causa

di, che'
big grande, grosso, importante,

alto, ampio
blowing alito, brezza, fiato, soffiatura,

soffio
bring portare, conferire, dare,

accompagnare, addurre
but ma, pero, tuttavia, eccetto, salvo

by da, del, entro, per, vicino careful attento, cauto, accurato, prudente,
accorto

carry portare, apportare, caricare,
carreggiare, comportarsi

clouds nubi, nuvolosita'

cold freddo, raffreddore, gelato,
gelido, gelo

conversation conversazione, discorso, dialogo,
chiacchierata, colloquio

convey comunicare, esprimere,
trasferire, trasportare,
condurre

country paese, campagna, stato, rurale,
terra

cover coprire, coperta, coperto,
coperchio, copertina

day giorno, di, giornata, compleanno,
di giorno

direct diretto, condurre, destro,
dirigere, guidare

disappear sparire, scomparire, andar
perduto, dileguare, morire

does fa' drop goccia, caduta, cadere, dislivello,
ribasso

easterly orientale, verso est end fine, finire, terminare, cessare,
confine

evening sera, serata, crepuscolo,
notte, pomeriggio

fat grasso, grosso, obeso, ingrassare,
spesso

for per, perche', durante, poiche',
da

from da, di, a causa di, a partire da, dal

frost gelo, brina, gelata, glassare,
galaverna

good buono, bene, buona, bravo, saggio



ground terra, suolo, basare, fondare,
massa

had avuto, pass. e p.p. di to have

hale condurre a forza, fresco,
gagliardo, robusto, sano

have avere, dovere, essere, possedere,
ricevere

hear sentire, udire, ascoltare,
apprendere, conoscere

heat calore, riscaldare, scaldare, caldo,
ardore

heavy pesante, pesanti, accanito,
attivo, doloroso

however pero, ma, nonostante, tuttavia, al
contrario

improve migliorare, perfezionare,
fare, meglio, miglioria

increase aumentare, ingrandire, aumento,
incrementare, crescere

is e', sta, terza pers. sing. pres.
di to be

it esso, essa, la, lo, acchiapparello

just giusto, soltanto, corretto,
equo, a mala pena

mean significare, media, medio,
intendere, mezzo

monday lunedi' morning mattina, mattino, buongiorno,
alba, aurora

move muovere, muoversi, spostare,
mossa, movimento

my mio, miei, i miei, il mio, la mia

nice piacevole, buono, carino,
gradevole, amichevole

north nord, settentrione, nordico,
settentrionale, borea

not non, no, mica, none now adesso, ora, attualmente,
immediatamente, subito

of di, da, a, dalla, degli off lontano, distante, ammazzare,
assassinare, uccidere

on su, a, acceso, avanti, dentro our nostro, i nostri, il nostro, la nostra,
le nostre

out fuori, al di fuori di, all'aperto,
all'aria aperta, all’aperto

over sopra, finito, terminato, al di la,
nuovamente

present presente, presentare, regalo,
dono, attuale

radiating radiante

rain pioggia, piovere,
acquazzone, agitarsi, lo pioe

repeat ripetere, aggiungere, aggiustare,
ordinare, reiterare

report rapporto, riferire, relazione,
riportare, annunciare

restart riavviare, riavvio, ricominciare,
far ripartire, ripresa

saturday sabato seeing qualita' dell’immagine, vedente,
visto che

seeming apparente showing esposizione, mostra,
presentazione, proiezione,
spettacolo

so cosi', tanto, veramente,
allora, perche'

some qualche, alcuni, alcuno,
abbastanza, alquanti

start cominciare, avvio, inizio,
partenza, avviare

strong forte, vino possene, vino robusto,
alto, benportante

sun sole, Sole, luce, solare, sunday domenica, dome'nica



soleggiare
sunny soleggiato, soleggiata,

allegro, aprico, assolato
temperature temperatura, febbre, calore

thanks grazie, gratitudine,
ringraziamenti,
ringraziamento, ringraziato

that quello, che, quella, codesto,
perche'

the la, le, gli, i, lo there la', li', ivi, li, laggiu'
these questi, quei, questa, questo this questo, questa, cio, codesto, costui
time tempo, ora, volta, pena,

cronometrare
to a, per, in, a tavola, acceso

transport trasporto, trasportare,
portare, trasportere, deportare

unfortunately purtroppo, malauguratamente,
sfortunatamente,
disgraziatamente, per

up su, a, alto, alzare, ascendente very molto, assai, abbastanza,
abbondante, assoluto

we noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri

weather tempo, clima, condizioni del
tempo, epoca, intemperie

week settimana weekend fine settimana, weekend, fine
settimana or

whole tutto, intero, completo, totale,
complesso

will volonta', testamento, volere, -ero,
lasciare in eredita'

winds venti with con, a, su, accanto a, al
you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

[1] C
[2] D
[3] C
[4] A
[5] D
[6] D
[7] D
[8] B
[9] C
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