
HAVE TO 
 
In inglese, la costruzione HAVE TO esprime necessità. Si usa per 

parlare di necessità/obblighi imposti dall’esterno (ossia da regole o 

leggi) o dalle circostanze, essendo queste “esterne” al soggetto. 

 

E.g. We have to wear a uniform at school. 

= Dobbiamo portare la divisa a scuola. (è richiesto dal 

   regolamento) 

 

My father has to travel a lot in his job. 

= Mio padre deve viaggiare molto per lavoro. (è richiesto 

   dal suo capo) 



 We have to pay the rent every month. 

= Dobbiamo pagare l’affitto ogni mese. (così dice il contratto) 

 
I have to get a bus to school. 

= Devo prendere l'autobus per andare a scuola. 

   (è l'unico modo per arrivare fino là) 

 
HAVE TO può essere usato per indicare una necessità con 

riferimento al tempo presente o futuro. 

 

I have to send this email now. = Devo inviare questa mail ora. 

 

I have to get up early tomorrow. = Devo alzarmi presto domani. 



Affermative form 

(SOGGETTO + HAVE TO + VERBO FORMA BASE) 

…attenzione alle differenze con MUST! 

1 

I have to go = io devo andare (= è necessario 

You have to go   2   che io vada) 

He, she, it has to go →prende la “-S”! 

We have to go 

You have to go 

They have to go



IMPORTANTE! 

A differenza di MUST, HAVE TO non è un verbo modale. Quindi, 

alla forma negativa e interrogativa ha bisogno dell’ausiliare 

DO/DOES. 

Negative form (short form)

I don’t have to go = non devo andare (= non è 

You don’t have to go      necessario) 

He, she, it doesn’t have to go 

We don’t have to go 

You don’t have to go 

They don’t have to go 



NOTA BENE: 

A differenza di MUST NOT, DON’T HAVE TO non esprime 

divieto/proibizione, ma indica che non è necessario o obbligatorio 

fare qualcosa. 

 

E.g. You don’t have to pay now. You can pay later. 

= Non è necessario che paghi adesso. Puoi pagare più 

tardi. (→ ma se vuoi farlo ora, nessuno te lo impedisce). 

 
You don’t have to get up early on Sunday. You can stay in 

bed if you want. 

= La domenica non è necessario che ti alzi presto. Se vuoi 

puoi stare a letto. (→ ma se vuoi alzarti presto, puoi farlo). 



Interrogative form (short form) 

 

Do I have to go? = Devo andare? 

(= è necessario?) 

Do you have to go? 

Does he, she, it have to go? 

Do we have to go? 

Do you have to go? 

Do they have to go? 


