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DIRITTO

1) I principi generali del Diritto

Le regole o norme.
Le norme giuridiche e i loro caratteri.
L'efficacia delle norme giuridiche.
Il referendum abrogativo.
Il diritto e le sue partizioni.

2) Le fonti del Diritto

Le fonti del diritto.
L’organizzazione gerarchica delle fonti.
Le fonti primarie.
Le fonti secondarie.
Il rapporto giuridico: nascita ed effetti del rapporto giuridico.
I diritti personali e i diritti patrimoniali.

3) Le persone fisiche
  

           Capacità giuridica e capacità di agire.
Incapacità assoluta e relativa di agire.
La rappresentanza.
Gli incapaci di agire e la loro tutela.

4) Lo Stato e i suoi elementi

  Lo Stato e il suo processo di formazione.
   Il popolo, la cittadinanza e la popolazione.
   Stato e nazione.
   Il territorio.
   La sovranità.

  5) Le forme di Stato

Lo Stato assoluto.
L’assolutismo illuminato.
Lo Stato liberale.
Lo Stato socialista.
Lo Stato totalitario.
Lo Stato democratico.



ECONOMICS

7) The nature of the economic problem

Finite resources and unlimited wants
Free goods and economic goods

8) Factors of productions

Land, Labour, capital and enterprise
Mobility of the factors of production
Quantity and quality of the factors of production

9) Opportunity cost

The meaning of opportunity cost
Influence of opportunity cost on decision making

10) Production possibility curves

A production possibility curve
Movements along a PPC
Shape and shifts in a PPC

11) The allocation of resources

Microeconomics and macroeconomics
The role of market in allocation resources
Different economic systems
The role of the price mechanism
Demand:individual and market demand
The effect of a change in price on demand
Conditions of demand
Supply: individual and market supply
The effect of a change in price on supply
Conditions of supply

12) Price determination

       How prices are determined
       Market equilibrium

Moving from market disequilibrium to market equilibrium
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