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Planetario Ignazio Danti Offerta didattica A.S. 2022/2023 

                                           PROIEZIONI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  
 

Orientarsi di notte 

Orientarsi osservando il cielo di notte. Come cambia il cielo che vediamo nel corso del giorno e della notte? E nei diversi 
periodi dell’anno? La proiezione di albe, tramonti e moti apparenti della volta celeste ci aiuta a scoprire le risposte. 

 

Costellazioni 
Viaggio alla scoperta delle principali costellazioni e dei miti, eroi ed eroine ad esse collegati. La proiezione conduce alla 

scoperta delle posizioni, delle distanze e delle caratteristiche delle stelle del cielo sopra le nostre teste. 
 

La Luna 
Cambia aspetto costantemente ma ci mostra sempre la stessa faccia. Apparentemente grande o piccola, appare, scompare 
e poi ritorna. Una osservazione dei movimenti della Luna che solca la cupola del planetario ci aiuta a comprendere i 
movimenti del nostro satellite. 

 

Il sistema solare 

A caccia di pianeti sulla volta celeste se ne scoprono le caratteristiche e le posizioni nel corso dell’anno rispetto al sole e alle 
stelle. Un allenamento a scovare in cielo i pianeti del Sistema Solare e una ricca raccolta delle loro principali caratteristiche. 

 

Galassie, stelle e nebulose 

Cosa sono le galassie e le nebulose? Osservare la volta celeste per scoprirne posizione, caratteristiche e problemi ancora 
aperti è il cuore dell’attività dedicata ad alcuni dei protagonisti dell’Universo. 
 
 

Per prenotare 

Per effettuare la prenotazione compilare il seguente form. 

 

Costi e modalità di pagamento 

4 € a partecipante per introduzione e proiezioni (durata 60’) 

Attività gratuita per insegnanti, per studenti con disabilità e loro accompagnatori 

Una volta compilato il form riceverete conferma della data, potrete poi versare la quota di partecipazione tramite 
il servizio PAGO IN RETE seguendo le istruzioni riportate qui di seguito. 

 

Informazioni 

Per informazioni sulle attività didattiche inviare una mail a: scuole@planetariodanti.pg.it 
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ISTRUZIONI PAGAMENTO TRAMITE 
PAGO IN RETE

 

• Andare sul sito www.istruzione.it/pagoinrete/ 

• Cliccare su “ACCEDI” 

 

 

• Accedere tramite credenziali SPID 

 

 



• Cliccare su “PAGO IN RETE SCUOLE” 

 

 

 

• Cliccare su “Versamenti volontari”  

 

 

 



• Inserire codice meccanografico dell’istituto: PGTF010005

 

 

 

• Cliccare sulla lente d’ingrandimento 

 

 



• Scegliere la causale di pagamento cliccando su  “<€”

 

 

• Inserire i dati anagrafici della persona per cui si effettua il pagamento 
e cliccare su “Effettua il pagamento” 

 

 

 

• Cliccare su “Procedi con il pagamento immediato” per la modalità online; 
altrimenti cliccare su “Scarica documento di pagamento” per avere il PDF da 
presentare alle Poste, o alle tabaccherie convenzionate. 
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