
  

MUST / HAVE TOMUST / HAVE TO
MUSTN'T / DON'T HAVE TOMUSTN'T / DON'T HAVE TO



  

Must/Have toMust/Have to

Must e have to vengono entrambi usati per 
esprimere obbligo – cose per le quali non è 
possibile scegliere se farle oppure no

You must do your
homework!!!



  

Uso di MUSTUso di MUST

MUSTMUST viene utilizzato quando l'obbligo è 
determinato da un dovere morale che la 
persona sente

MUSTMUST è utilizzato anche nell'inglese formale 
scritto, specialmente nei cartelli e negli avvisi 
che dettano delle regole



  

Example #1Example #1

You must visit your grandma next weekend. 
= la persona che parla sente questo obbligo 
come moralmente necessario, sente un forte 
coinvolgimento emotivo rispetto ad esso



  

Example #2Example #2

Passengers must have a valid ticket before 
boarding the train. = questo tipo di obbligo è 
molto formale e probabilmente potremmo 
trovarlo su un cartello all'interno di una stazione 
o di una carrozza ferroviaria



  

Uso di HAVE TOUso di HAVE TO

HAVE TO HAVE TO  viene utilizzato quando l'obbligo 
dipende da regole, leggi o dalla situazione in cui 
ci si trova



  

Example #1Example #1

You have to be 18 to take a driving licence. = 
si tratta di una legge, non di una mia opinione 
personale o di qualcosa che io personalmente 
ritengo necessario



  

Example #2Example #2

I have to wear a tie at work. = si tratta di una 
regola e non di una scelta: rispetto la regola e 
basta



  

Must or have to?Must or have to?

Se non sei sicuro di quale verbo usare, nel 
dubbio, usa HAVE TO – in questo modo sei 
sicuro di non sbagliare!

HAVE TO è molto più comune nell'inglese 
parlato 



  

mustn't / don't have tomustn't / don't have to

Se dunque MUST e HAVE TO sono molto simili, 
MUSTN'T e DON'T HAVE TO hanno significati 
completamente differenti



  

MUSTN'TMUSTN'T

MUSTN'TMUSTN'T indica che qualcosa è vietato, è 
proibito e non si può fare



  

Example #1Example #1

You mustn't smoke on a plane. = non è 
possibile  fumare a bordo di un aereo, non c'è 
alcuna possibilità di farlo, è vietato



  

Example #2Example #2

Students mustn't use their mobile phones in 
class. = agli studenti non è permesso utilizzare 
il telefono cellulare durante le lezioni, è vietato 
dal regolamento



  

DON'T HAVE TODON'T HAVE TO

DON'T HAVE TO DON'T HAVE TO indica che qualcosa non è 
necessario, ma lo si può fare se si vuole.

Se si usa DON'T HAVE TO DON'T HAVE TO vuol dire che esiste 
la possibilità di scegliere se fare o non fare una 
certa cosa



  

Example #1Example #1

You don't have to be here before ten. = 
significa che se vuoi venire qui prima delle dieci 
puoi farlo, ma non è necessario



  

Example #2Example #2

I don't have to finish this project today. = 
significa che se voglio posso completare questo 
progetto oggi, ma posso anche rimandarlo a 
domani



  

MUST per dare consigliMUST per dare consigli

A volte MUSTMUST viene utilizzato per dare consigli, 
per raccomandare a qualcuno in modo forte e 
convinto di fare qualcosa



  

Example #1Example #1

It's a great film – you must see it. = Poiché ho 
visto il film e lo ritengo molto bello, ti consiglio 
fortemente di vederlo.



  

Example #2Example #2

You must visit the Louvre if you're in Paris. 
= ti consiglio vivamente di visitare il museo del 
Louvre se ti trovi a Parigi – dal mio punto di 
vista è necessario farlo



  

Be careful!Be careful!

Fai attenzione!

Si può utilizzare MUST (nella forma affermativa) 
per dare dei consigli forti e convinti

Non si può però utilizzare MUSTN'T per 
consigliare a qualcuno di non fare qualcosa – 
MUSTN'T si usa solo per divieti



  

Let's recap!Let's recap!
You can use MUSTMUST for:

Obligations which you feel strongly about 
(obblighi sentiti fortemente da parte di chi parla)

Obligations in formal, written English (obblighi 
nell'inglese formale scritto)

Strong advice - must only (consigli espressi con 
particolare convinzione, solo nella forma 
affermativa)

Saying something is forbidden - mustn’t only 
(divieti, solo nella forma negativa)



  

Let's recap!Let's recap!
You can use HAVE TOHAVE TO for:

Obligations which depend on rules or laws 
(obblighi che dipendono da regole o leggi)

Obligations in spoken English (obblighi espressi 
nell'inglese parlato)
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