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Art. 3 

1) Il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato spagnolo. Tutti gli 
spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla 

 2) Le altre lingue spagnole saranno considerate anch'esse ufficiali 
nelle relative Comunità autonome, in conformità ai loro statuti. 

 3) La ricchezza delle diverse espressioni linguistiche della Spagna è 
un patrimonio culturale che sarà oggetto di speciale rispetto e 
protezione. 

l'obbligo scolastico, da 14 anni a 16 anni



In Italia c’è l’obbligo scolastico a 16 anni

Art 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
E compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.



Art. 3. 
 - La sovranità nazionale appartiene al popolo che la esercita per 
mezzo dei suoi rappresentanti e mediante referendum. Nessuna 
frazione del popolo né alcun individuo può attribuirsene l'esercizio. 

Il suffragio può essere diretto o indiretto nei modi previsti dalla 
Costituzione. È sempre universale, eguale e segreto. 

Sono elettori, nei modi stabiliti dalla legge, tutti i cittadini francesi di 
ambo i sessi, che godano dei diritti civili e politici. 

Obbligo scolastico fino a 16 anni



L' obbligo scolastico é fino ai 16 anni.

Art. 3. 
 (1) Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge. 

(2) Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti. 

(3) Nessuno può essere danneggiato o favorito per il suo sesso, per 
la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua 
nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni 
religiose o politiche. 


