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Foglio di lavoro per l’attività 3
Le frasi ossimoriche
Gruppo: ……………………………………………………………….
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Formare frasi ossimoriche
Cercate informazioni online, discutete insieme ai compagni e annotate qui sotto le vostre
risposte/i risultati della ricerca.

“Ossimoro”: Che cosa significa?

Che cos’è una frase ossimorica? Potete fare 1-2 esempi di frase ossimorica? Scriveteli
qui sotto.
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Olografia e frasi ossimoriche
Ripensate alla vostra esperienza con la realizzazione degli ologrammi. Riuscite a
pensare a una frase ossimorica che rappresenti l’idea di olografia?

Applicate l’algoritmo interattivo in Octave alla frase scelta per trasformarla digitalmente in
un pattern di diffrazione.

Adesso siete capaci di ricostruire l’immagine iniziale? Che cosa farete?

[Opzionale] Applicate l’algoritmo di ricostruzione per scomporre i pattern dei compagni
(disponibili online). Le loro frasi sono davvero ossimoriche?

Riuscite a fare uno schema che rappresenti in breve i passaggi che avete compiuto?
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Spazio per gli appunti

Figure 2 Marking the holographic plate (left), Placing the shutter (right)
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