
Scheda 28-To Have, To Have Got                                                                        Michela Giordano 

TO HAVE/TO HAVE GOT 
 
To have (avere) ha tre usi distinti: 
 
1. come verbo ausiliare serve a formare i tempi composti dei verbi: 
I have been to London twice.    She hasn’t done her homework yet. 
 
2. come verbo non ausiliare o principale esprime possesso in senso generale. 
I have a new car     John has a good job. 
Nel linguaggio informale, soprattutto parlato, si usa rafforzare have, e solo al tempo presente con 
got. Le forme contratte sono di rigore in questo caso. L’ausiliare to do non viene mai usato se 
got è presente. 
Susan has got a large flat.    Tom has got an uncle.  
Have you got a light?     I’ve got a friend in London. 
Quando to have è usato solo (non come ausiliare), con il significato di avere o possedere, esso 
viene usato preferibilmente senza to do (nelle forme negative ed interrogative) nell'inglese usato 
in Gran Bretagna, e con to do nell'inglese degli Stati Uniti. Secondo l’uso piu’ attuale, quando 
to have (usato come verbo principale) non è rafforzato con got, le forme negative, interrogative 
e interrogativo-negative del presente semplice richiedono l’ausiliare do/does.  
Has she blue eyes? (ingl.)    Does she have blue eyes? (amer.) 
How many children have they? (ingl.)  How many children do they have? (amer.) 
 
3. To have viene usato anche con il significato di fare. prendere. dovere, e per tradurre 
verbi italiani quali pranzare,cenare. divertirsi, ecc.  
In questi casi particolari to have non è ausiliare ma verbo pieno, e di conseguenza impiega to do 
nelle forme negative od interrogative. Non è permessa in questo caso la forma contratta. 
I didn't have supper last night.   Did you have tea or coffee for breakfast? 
What did you have for dinner?   Students don't have to go to school on Saturdays.  

USI Dl TO HAVE 
to have breakfast fare la prima colazione 
to have lunch  fare la seconda colazione 
to have dinner  pranzare 
to have supper  cenare 
to have tea, coffee, etc.  prendere il te, il caffè, ecc. 
to have a snack fare uno spuntino (merenda) 
to have a drink prendere qualcosa da bere 
to have a meal, a sandwich fare un pasto, mangiare un sandwich 
to have a nap  fare un sonnellino 
to have a break  fare un intervallo (una pausa) 
to have a talk  avere una conversazione 
to have a chat  fare una chiacchierata 
to have a bath, a shower fare un bagno (in casa), una doccia 
to have a walk  fare una passeggiata 
to have a stroll fare quattro passi 
to have a holiday  fare (una) vacanza 
to have a swim  fare una nuotata 
to have a rest  prendersi un riposo 
to have a good time, to have fun divertirsi, spassarsela 
to have to do something  dover fare qualcosa 
to have a party dare una festa 
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