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Informatica filosofica (Laboratorio di informatica) 
Esercitazione n. 2 

 
 
1) WIKIPEDIA 
 
Riportando il tutto in un documento Word: 
- scrivere una breve introduzione su Wikipedia: che cos'è, come funziona, cenni 

storici, situazione attuale (con qualche statistica aggiornata al 2014) 
- raccogliere informazioni su ricerche e confronti svolti tra Wikipedia e il modello 

"tradizionale" di enciclopedia 
- raccogliere, tra opinionisti autorevoli, 5 pareri tendenzialmente positivi e 5 

pareri tendenzialmente negativi 
- esprimere la propria valutazione su Wikipedia: come usarla e con quali limiti? 
- recensire almeno 5 risorse enciclopediche, generaliste o settoriali, alternative a 

Wikipedia 
- ricercare e salvare, a parte, alcuni documenti "compiuti" (in PDF, PPT o DOC) 

sul tema "Wikipedia" 
 
 
2) INFORMAZIONI GENERALI 

� riportare in un documento Word: 
o almeno tre biografie di Edmund Husserl da tre diverse fonti 
o almeno tre definizioni enciclopediche di esistenzialismo traendole da 

tre diverse fonti 
o un elenco di parole chiave associabili, per varie ragioni, al tema della 
filosofia morale 

 
 
3) TESTI IN DIGITALE 

� cercare e scaricare (sotto forma di file): 
o Le tre Critiche di Immanuel Kant 
o tre dialoghi platonici, in lingua a scelta e in originale greco 
o Un'opera di Descartes in qualsiasi lingua 

 
 
4) INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

� riportare in un documento Word: 
o l'elenco delle ultime opere di Arthur Schopenhauer pubblicate negli 

ultimi dieci anni (da SBN o Opac di Ateneo - Verona) 
o l'elenco delle opere su Hegel in lingua spagnola 
o un elenco sinottico, a tre colonne, delle opere principali di Karl 

Popper, inserendo in una colonna il titolo originale e nelle altre due il 
titolo in italiano e inglese (per opere scritte in inglese, ovviamente 
omettere il terzo dato) 

 
 

 

 


