
Obbligo e necessità (Obligation and necessity)

Per esprimere l’obbligo o la necessità di fare qualcosa è usato il verbo modale must.

Come gli altri verbi modali segue la struttura Soggetto + modale + infinito senza to  (affermativa)
Al negativo Soggetto + modale + not + infinito senza to

E’ usato al Presente per:

1) dare un ordine (dire di fare o non fare una cosa perchè chi parla ha deciso che così deve essere)

Es: You must study this chapter (doovete studiare questo capitolo)
  
      You mustn’t watch TV late at night (non devi guardare la tv fino a notte tarda)

2) dire che si deve o non si deve fare qualcosa

Es: You mustn’t come before 2 o’clock because there’s no one here (non dovete venire prima delle due 
perchè non c’è nessuno)

       You must go there after 2 o’clock, otherwise you will have to wait for a long time (Dovete andarci 
dopo le due, altrimenti aspetterete a lungo)

       Dogs must be kept on leads in this area  (I cani devono essere tenuti al guinzaglio in quest’area)

3) dovere o divieto (relativo ad avvisi pubblici, normative, regolamenti)

Es: All spa guests must be at least 14 years of age (Tutti gli ospiti della spa devono avere almeno 14 
anni)            spa = centro estetico       at least = almeno       guest = ospite

       You mustn’t smoke at school (non dovete fumare a scuola)

       Drivers must switch on1 their lights in the tunnel  (I guidatori devono accendere I fari nel tunnel)

4) dare un consiglio forte o raccomandare di fare o non fare qualcosa

Es: You must wear white coats at work (dovete usare il camice bianco al lavoro)

      You must try that lotion (devi provare quella lozione)

      You mustn’t use a very light colour on a dark base (non devi usare un colore troppo chiaro su uno 
sfondo scuro)

1 To turn on = accendere      To turn off = spegnere        Anche to switch on / to switch off      



To have to (da non confondere con il verbo avere to have)  sostituisce must nei 
tempi mancanti (il simple past, il future simple, il present perfect, ecc)
Esso si comporta come gli altri verbi e, quindi, richiede l’ausiliare (do / does per il Presente e did per il 
Simple Past) per le forme interrogativa e negativa.

Al Presente è utilizzato per:

1) parlare di cose che sono necessarie non per nostra decisione ma per volontà di altri

Es: Mary has to work to work this Monday. Her salon manager has fixed some appointments (Mary 
deve lavorare questo Lunedì. La responsabile del salone ha fissato alcuni appuntamenti).

2) indicare cose necessarie perchè qualcun altro ci impone un obbligo

Es: There’s a client waiting for me. I have to go now (C’è una cliente che mi aspetta. Devo andare ora)

3) indicare cose che è necessario fare per circostanze esterne

Es: She starts work at 8.00 so she has to wake up very early (Inizia a lavorare alle 8.00, così si deve 
alzare molto presto)

4) chiedere ciò che è necessario fare

Es: Do I have to work this Monday? (devo lavorare questo Lunedì?)

Usiamo don’t have per indicare che non c’è necessità di fare qualcosa o che non è obbligatorio farla

Es: I don’t have to work till late today. My last appointment is at 5 (Non devo lavorare fino a tardi oggi. 
Il mio ultimo appuntamento oggi è alle 17.00).

Come si può dedurre, alla forma negativa “mustn’t” esprime un divieto, mentre “don’t have to” 
indica mancanza di necessità.

Es: We mustn’t park here, it’s forbidden (Non dobbiamo parcheggiare qui, è vietato)

      You don’t have to try this treatment if you don’t want to (Non è necessario che tu provi questo 
trattamento se non vuoi)

      

To need è un semimodale con lo stesso significato di to have to 

Alla forma negativa è possibile usare entrambre le forme don’t need to + infinito oppure needn’t + 
infinito senza to

Es: You don’t need to touch up your roots (non devi / non hai bisogno di ritoccare le radici)

to touch up = ritoccare 



Al passato le due forme si riferiscono a significati diversi:

didn’t need to indica una cosa non necessaria che non è accaduta

Es: I didn’t need to touch up the roots because I had used a different technique on her hair (Non avevo 
bisogno di ritoccare le radici perchè avevo usato una tecnica diversa sui suoi capelli)

      
needn’t have to + participio passato indica un evento che non era necessario ma che è avvenuto 
ugualmente

Es: I needn’t have washed my hair because I had washed it yesterday (Non avevo bisogno di lavare I 
capelli perchè li avevo lavati ieri).

Esercizi

inserisci mustn’t o don’t have to

You……. be young to dance.

You …….be sixteen to ride a bike.        To ride a bike = andare in bicicletta

People …...step on the flowers.              To step on = caplestare

You …….talk with your mouth full.

You …...be fat to do exercise

You …….be late for school.

Riscrivi le frasi utilizzando  don’t need to oppure needn’ t have

Es: It was not necessary for you to go to the hairdresser’s because I might have fixed your hairdresser
       
       You needn’t have gone to the hairdresser’s because I might have fixed your hairdresser

1)  Mary was ready to correct my hair colour when I saw the finished result and I liked it a lot

2)  She fixed her appointment in advance but at the hairdresser’s she realised she didn’t need her roots 
retouched

inserisci must o to have to, se necessario scegli la forma negativa

1) She will ________ wait in line like everyone else.
must
have to
has to 



2) She will ________ wait in line like everyone else.

must
have to
has to 

3)  All employees ________ on time for work.
must be
mustn't
have to 

Your daughter may ________ try on a few different sizes.
have to
had to
must 

5) Bicyclists _____ remember to signal when they turn.
mustn't
must
has to 

6) Do you _____ work next weekend?
have to
must
musn't 

7) The doctor _____ get here as soon as he can.        As soon as he can = non appena può
must
mustn't
have to 

       


