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Have to / Don’t have to / must / mustn’t

Un DOVERE è qualcosa che siamo
OBBLIGATI a fare:

• perché sentiamo il BISOGNO di farla
(have to) 

• perché ci danno un ORDINE oppure 
riceviamo un DIVIETO (must / mustn’t)

Se ci danno un ordine dobbiamo fare
quella cosa, se invece riceviamo un divieto
non dobbiamo fare quella cosa.

Quando non c’è bisogno (non è necessario /
obbligatorio) di fare qualcosa si usa don’t
have to.

Osserva gli esempi: il verbo dovere che
esprime una cosa necessaria o non
necessaria è sottolineato, il verbo
dovere che esprime un ordine o un
divieto è  cerchiato  .

She doesn’t have to wake up
early tomorrow. It’s a holiday.

It’s late! I have to hurry up!

You  must  finish your
homework.

Students  mustn’t   use
mobile phones in class.

1 Sottolinea il verbo dovere quando
esprime necessità e cerchialo quando
esprime un ordine o un divieto.

1 You mustn’t enter that room.

2 Police officers must wear a uniform.

3 You don’t have to pay anything. It’s free.

4 I have to buy some bread.

2 Sottolinea le espressioni di quantità.

1 There weren’t any people at the cafè last 
night.

2 There were a lot of people at Harrods’
yesterday.

3 I’m sorry there is no salad today, only 
chips.

4 Would you like some tea? 

Espressioni di quantità

Un’ESPRESSIONE indica una o più parole
che servono a dire qualcosa (vedi GF 15 –
Espressioni di tempo), in questo caso a
indicare una QUANTITÀ, cioè di quante
cose o persone stiamo parlando.

Osserva gli esempi: le espressioni di
quantità sono sottolineate.

She reads a lot of magazines.

They have some free time on Sunday.

There were a few people at the party.

There is no milk in the fridge.

We didn’t do any homework yesterday.

Una quantità è INDEFINITA quando non si
dice esattamente il numero di cose o
persone di cui si parla, ma si dice solo che
ce ne sono tante, poche o nessuna.


