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Check the correct option to fill in the blanks.

1. We need to buy a lot of ....... to our house.
A] furniture
B] furnitures

2. I gave the police a lot of ________________ about the robbery.
A] information
B] informations

3. A lot of ________________ require that you take English classes.
A] job
B] jobs

4. How ________________ money do you have?
A] much
B] many

5. My sister has a lot of ________________.
A] idea
B] ideas

6. Mas listens to a lot of ________________.
A] music
B] musics

7. I wish I could have a lot of ________________.
A] day off
B] days off
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno about circa, intorno, su, verso, attorno
buy comprare, acquistare, acquisto,

comperare, acquisire
day giorno, di, giornata, compleanno, di giorno

days epoca do fare, andare, festa, commettere, causare
english inglese furniture mobilio, arredamento, mobili, arredo,

mobile
has terza pers. sing. ind. pres. di to have have avere, dovere, essere, possedere, ricevere
house casa, alloggiare, collocare, custodire,

abitazione
how come, quanto, come stai, comme, in che

modo
idea idea, nozione, impressione, parere,

spunto
information informazione, informazioni, accusa,

annunzio, comunicato
job lavoro, compito, impiego, funzione,

mansione
lot destino, lotto, sorte, fato, lot

many molti, molto, abbondante, alcuni, assai money denaro, soldi, moneta, benestante,
conquibus

much molto, abbastanza, abbondante, assai,
eccessivo

music musica, canto, canzone, melodia

my mio, miei, i miei, il mio, la mia need aver bisogno di, bisogno, necessita', aver
bisogno, esigenza

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

our nostro, i nostri, il nostro, la nostra, le
nostre

police polizia, poliziesco, proteggere, questura

require esigere, abbisognare, aver, aver bisogno,
aver bisogno di

robbery rapina, furto, ruberia, ladreria, ladrocinio

sister sorella, suora, monaca, cognata, fratello take prendere, portare, accettare, occupare,
ritirare

that quello, che, quella, codesto, perche' the la, le, gli, i, lo
to a, per, in, a tavola, acceso we noi, noialtri, ci, noi altri, noa'ddri
wish desiderio, desiderare, volere, augurare,

volonta'
you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

[1] A
[2] A
[3] B
[4] A
[5] B
[6] A
[7] B
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