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Introduzione

Introduzione
In questo fascicolo sono descritte le novità della versione 2009
di gp-Untis; la maggior parte di esse risponde alle osservazioni
e suggestioni poste dagli utenti, per le quali siamo loro molto
grati.
Le funzioni e i trattamenti complementari
come pure le ultimissime modifiche le
potete trovare, come sempre, cliccando
su "?" Guida in linea | Versioni.
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Generalità
Nuovo anno scolastico
La funzione "File | Nuovo anno scolastico" è
stata sensibilmente sviluppata: troverete una
dettagliata descrizione delle nuove funzioni
nel capitolo Ripartizione lezioni.

Dati di base
Coordinatore di classe
In ‘’Dati di base | Classi’’ è ora possibile
inserire più coordinatori di classe (docenti di
classe), il cui nome può essere stampato sul
titolo degli orari delle classi. Analogamente è
possibile stampare, sull’orario del docente, i
nomi delle classi di cui è coordinatore.

Generalità 9

Massimo di differenti lezioni al giorno
Per alcuni tipi di Istituti è importante poter limitare il numero di
differenti lezioni (materie differenti) al giorno. E’ per questa
ragione che trovate il nuovo campo immissioni Max. lezioni
differenti / giorno in Dati di base | Classi.
Per saperne di più su questo campo consultate il capitolo
Elaborazione.

Lezioni
Nuova rubrica: Aule
La nuova rubrica "Aule" del menu Lezione apre una
finestra di dialogo dove sono visualizzate, per l’aula
attiva, tutte le lezioni che si svolgono nell’aula
ordinaria o nell’aula di materia.
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Lezioni fissate
Annulla

Dalla versione 2009 è possibile annullare, con l’aiuto del
pulsante idoneo della barra degli strumenti, le modifiche
effettuate nella finestra "Lezione | Lezioni fissate" cancellando
in questo modo la fissazione di tutta o di una parte della
lezione.

Gruppi finestra
Il numero di gruppi finestra che può essere visualizzato sulla
barra degli strumenti è stato aumentato a 30 ed è pure possibile
assegnare la numerazione a un gruppo finestra al momento
della creazione del nuovo gruppo.

Ripartizione lezioni 11

Ripartizione lezioni
Matrice lezioni
Segnalare gli abbinamenti
Se avete la licenza per l’opzione Ripartizione lezioni potete ora
contrassegnare gli abbinamenti con un punto, come avviene
per le finestre orario.
Per far ciò cliccate sul pulsante <Regolazioni> della matrice
lezioni e vistate la casella Contrassegnare abbinamento.
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Lente della matrice
La lente della matrice lezioni permette di effettuare delle
modifiche nella ripartizione delle lezioni.
Nella versione 2009 di gp-Untis, la casella da vistare Modo
stampa con semplice clic di "Regolazioni | Altre", cartella
Adattare, concerne anche la lente della matrice, semplificando
e rendendo così più rapida la modifica degli elementi di una
lezione.

Nella lente della
matrice è possibile
modificare la
ripartizione delle
lezioni.

Ripartizione lezioni 13

Nuovo anno scolastico
L'opzione Ripartizione lezioni permette, grazie al pulsante
<Docenti anno preced.> della finestra ‘lezione-docenti’, di
trasferire alla classe superiore tutti i docenti che hanno
insegnato nella classe. Per esempio, i docenti che l’anno scorso
insegnavano in 1a potranno passare direttamente, nel nuovo
anno scolastico, in 2a.
Condizione indispensabile per questa funzione è segnalare nel
campo Nome anno precedente della finestra classi il nome
assegnato alla classe.

La nuova versione 2009 di gp-Untis
permette di realizzare questo
passaggio al grado superiore in
modo automatico : basta cliccare su
"File | Nuovo anno scolastico", poi
vistare la casella Trasferire
automaticamente docenti.
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Un’altra novità della versione 2009 è la possibilità di cancellare
tutti i desiderata inseriti l’anno precedente nei dati di base
docenti o nelle lezioni.

Nota

 Poiché queste funzioni fanno parte del pacchetto standard di
gp-Untis, potete beneficiarne anche se non disponete
dell’opzione Ripartizione lezioni.

Pianificazione manuale 15

Pianificazione manuale
Le innovazioni concernono essenzialmente la finestra-orario e
la pianificazione interattiva. La finestra-orario è stata dotata,
come ogni anno, di nuove funzioni di pianificazione. La
pianificazione interattiva è, da parte sua, influenzata dalla
nuova possibilità di definire più griglie orarie per le classi.

Pianificare
in una
finestra
orario
Le tappe di
pianificazione
possono essere
facilmente realizzate
nella finestra-orario:
per questo motivo
sono state
ulteriormente
sviluppate nella
versione 2009.

Pianificare
nell’orario
settimanale
Finora bisognava
impostare le
regolazioni della
finestra-orario in
Tutto l’anno
scolastico o in Tutto
il periodo (cartella
Scelta periodo) per poter pianificare con drag&drop.
Ora è possibile pianificare nella finestra anche quando è
impostata su Settimana calendario; per gli Istituti che utilizzano

16
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‘Gruppi di lezioni’ o ‘Orario periodi’ (vedi scuole professionali)
questa novità rappresenta una notevole agevolazione.

Pianificare in un sommario orario
La pianificazione manuale finora era possibile solo nelle finestre
con orari singoli. Dalla versione 2009 è possibile pianificare
manualmente in un orario sommario classi o docenti: ciò
permette di avere una visione globale su più classi o docenti.

Gestione collisioni (corsi)
Se più lezioni sono in collisione, cioè se sono state pianificate
nella stessa ora, è possibile spostarle individualmente,
cliccando su ogni lezione (corso).

Pianificare nel modo fascia
Se le lezioni in parallelo devono essere pianificate
contemporaneamente (sia quale collisione, sia quale fascia di
Pianificazione dei corsi), è ora possibile farlo direttamente in
una finestra-orario, come avveniva già nella pianificazione
interattiva di Pianificazione dei corsi. Avete due possibilità:
1. Orario nel modo fascia

Pianificazione manuale 17

Nota

Se desiderate che la finestra-orario sia nel modo fascia
vistate la casella DragDrop: più lezioni della cartella
Layout 2 delle regolazioni della finestra-orario.
 Per lavorare in modo fascia bisogna aver dapprima vistato la
casella Separare le ore in collisione della cartella Layout 2 di
<Regolazioni> della finestra-orario.
2. Scelta con il tasto Ctrl
Se invece di scegliere una lezione (corso) alla volta
desiderate spostare tutta una fascia di lezioni, tenete
premuto il tasto Ctrl e cliccate sulla corrispondente ora
lezione: in questo modo potete selezionare tutte le
lezioni di quest’ora e spostarle simultaneamente.

Desiderata indeterminati
I desiderata indeterminati,
come nella pianificazione
interattiva, sono indicati
con un colore diverso da
quello
dei
desiderata
determinati.
Questa differenza di
colorazione può essere
utile, perché la gestione di
un desiderata
indeterminato (p. es. un
pomeriggio di congedo)
non è necessariamente la
stessa di quella di un
desiderata determinato
(p.es. il docente è assente
tutto il giovedì).

Nell’esempio il blocco -3 dei desiderata determinati è in rosso
mentre quello dei desiderata indeterminati è in violetto.
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Per visualizzare lo sfondo colorato dei desiderata in una
finestra-orario, vistate la casella Desiderata a colori in
regolazioni,
pulsante
[Finestra-ore],
[Campo
nuovo]:
Desiderata.

Pianificazione interattiva
Drag&drop di più lezioni
Le lezioni in collisione possono essere spostate assieme come
descritto per il modo fasce di Pianificazione dei corsi. Vistate la
casella DragDrop: più lezioni della cartella Layout 2 di
Regolazioni della finestra-orario.

Griglie orarie
multiple
Se utilizzate diverse
griglie orarie, la
visualizzazione della
Pianificazione interattiva
(come pure dell’Orario
pianificazione interattiva)
dipenderà dalla griglia
oraria della lezione
attiva, che sarà di
conseguenza l’attuale
griglia oraria. Le ore
delle lezioni delle altre griglie orarie sono
segnalate con il simbolo "O".
E’ possibile pianificare le ore lezione solo in
momenti non occupati da lezioni di altre griglie
orarie; le permutazioni di lezioni sono possibili
solo tra lezioni di una stessa griglia oraria.
Per sapere come utilizzare la griglia oraria
multipla consultate l’help di gp-Untis 2009.

Pianificazione manuale 19

Esempio

 Nell’esempio della pagina precedente il docente "ROS" ha
lezione il lunedì la 2.a e la 7.a ora nella classe 3a, ore
segnalate con "O" nella pianificazione interattiva perché la
3a ha una sua griglia oraria (spostata di 5 minuti). La lente
indica il momento e la durata dell’ora lezione, sia nella
finestra della pianificazione interattiva sia in quella
dell’orario.
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Elaborazione
Diagnosi
La diagnosi è stata rielaborata per la
versione 2009: le informazioni sono più
dettagliate e meglio visualizzate.

Strutturazione
I punti di diagnosi sono raggruppati per
rubriche e, cliccando sul pulsante [Dettagli],
possono essere visualizzati individualmente
come in ‘esplora risorse’ di Windows.
Il totale delle
trasgressioni è
visualizzato per ogni
rubrica e per ogni
criterio nella colonna
Totale. Se appare uno
sfondo rosso significa
che c’è almeno un
grosso problema.

Pianificazione manuale 21

Diagnosi dei dati
Questa rubrica integra, a partire
dalla versione 2009, tutti i punti
dell’analisi dati: da questa finestra
è quindi possibile una valutazione
globale di tutte le immissioni
problematiche. L’analisi dei dati
visualizza solo gli errori di
immissione che potrebbero
ostacolare l’elaborazione
(avvertimenti), oppure impedirla
(errori).

Max. Lezioni differenti /giorno
Nei dati di base classi è possibile indicare il numero min. e max.
di ore lezione al giorno. Per certi Istituti è essenziale non
superare il max. consentito per non sovraccaricare alunni e
docenti.
Dalla versione 2009, è pure possibile definire un numero max.
di lezioni differenti al giorno e ponderare questo criterio nella
corrispondente rubrica di ponderazione,
cartella Classi.
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Stampa Orari
La stampa degli orari è stata completamente reimpostata.
Ora una modifica di risoluzione di schermo si ripercuote su tutte
le finestre visualizzate. I problemi di visualizzazione che
potevano presentarsi gli scorsi anni, per esempio utilizzando
uno stesso file gp-Untis su diversi PC, sono stati eliminati.

Layout
Questo capitolo riassume tutte le novità concernenti il layout
degli orari.

Estensione della scelta dell’elemento
Grazie all’estensione della scelta dell’elemento
cambiare, in ogni momento, il tipo di orario visualizzato.
Esempio

potete

 Aprite il file demo.gpn e visualizzate un orario della classe
1a; in seguito inserite il nome del docente ALB direttamente
su 1a: la finestra-orario passa al tipo Docente e visualizza
l’orario di Alberti.

Stampa orari 23

Centratura automatica della
cella orario
Dalla versione 2009 il contenuto dell’oraorario viene centrato automaticamente. In
questo modo anche il testo per ore doppie,
ore in blocco o abbinamenti viene sempre
visualizzato in modo centrato.

Evidenziare ore attive
Per rendere più leggibile la distribuzione
settimanale delle ore attive di una lezione,
ogni cella viene incorniciata da una linea
tratteggiata.
Se viene disattivato il colore le ore della
lezione attiva appaiono con i classici colori
rosa e celeste.
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Griglia con tratti di separazione individuali
Con gp-Untis 2009 è ora possibile modificare
individualmente i tratti di separazione degli orari. Le
regolazioni necessarie si trovano nella cartella Layout 1
di <Orario – Regolazioni>.
Nella stessa cartella (Layout 1) è inoltre possibile inserire
una barra di separazione tra giorni.

Separare
classi
principali
Se per motivi di
pianificazione
utilizzate Parti di classi e desiderate raggruppare la stampa in
Classi principali, è ora possibile determinare singolarmente,
nella cartella Layout 2, per ogni formato orario, se deve
essere stampato l’orario generale per le classi oppure l’orario
per parti di classi.

Opzioni 25

Sommari orari
Titoli intermedi al cambio
di giorno
In <Dettagli> del dialogo di
stampa trovate il nuovo campo
“Titoli intermedi”, “Al cambio del
giorno”.

Descrizione ore invece del
numero ore
Nell’attuale versione di gp-Untis è
possibile stampare, anche nei sommari
orari, la descrizione delle ore (invece del
numero ora o dei tempi di inizio).

26
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Modo - Minut
Se utilizzate gli orari nel Modo Minut (cartella Layout 2, casella
Presentazione nel modo Minut vistata), è ora possibile limitare il
momento orario che deve apparire sull’orario, definendo i
momenti in <Regolazione orario>, cartella “Scelta periodo”.

Editor orari
Nel corso della nuova
programmazione della
visualizzazione è stato
ulteriormente migliorato l’editor
della <Finestra-ore>:
con il tasto <Ins> è possibile
inserire un campo, con <Canc>
cancellare il campo selezionato.
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E’ pure possibile selezionare più campi ed effettuare una delle
seguenti operazioni:
► Cancellare il campo
► Spostare il campo (anche con
la tastiera, usando le frecce)
► Modificare la grandezza del
campo (con <Shift><Frecce>)
► Grandezza carattere
► Tipo di carattere
► Allineamenti
Selezionando più campi (<Ctrl> - CLIC) si possono applicare
contemporaneamente le regolazioni a tutti i campi selezionati.

Regolazione
stampa
Per quanto concerne le
stampe di gp-Untis è ora
possibile stampare, oltre al
numero di pagine, anche le
quantità di pagine.
Attivate “Rapporti |
Regolazioni” e nella
cartella “Titolo” vistate la
casella “Stampare quantità
pagine”.

Rapporti
Stampa Excel
Tutti i rapporti richiamati dal menu Rapporti, premendo il
corrispondente pulsante, possono essere esportati
direttamente in MS Excel.

Orario delle classi in gruppo
Questo tipo di presentazione è utile soprattutto per le
scuole professionali (con orari plurisettimanali).
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Il rapporto mostra, per ogni settimana e per ogni classe, il
numero di ore pianificate e non pianificate. Se una classe non
ha lezione in una determinata settimana, il corrispondente
campo apparirà oscurato.

Ore libere

Opzioni 29

I docenti (o le classi) bloccati (o che non hanno lezione),
vengono contrassegnati con un “*”.
Dalla versione 2009 ogni elemento che ha un’ora buca è inoltre
contrassegnato con un “+” . Se il docente ha lezione a partire
dalla seconda ora, la prima viene considerata ora buca.
A sinistra è stata aggiunta una nuova colonna con la
visualizzazione del totale degli elementi.

Opzioni
Sorveglianza intervalli
Con l’opzione
« Orario
plurisettimanale »
L'elaborazione
della
sorveglianza intervalli tiene
ora in considerazione il tipo di
ogni ora lezione, sia che si
tratti di un’ora impartita
regolarmente ogni settimana,
o di un’ora di una lezione che
ha luogo solo in determinati
periodi. Durante la ricerca del
docente più indicato per
sorvegliare un intervallo, il
programma terrà conto di
questa peculiarità.
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Con più griglie orarie
L'utente deve scegliere
‘Sorveglianze intervalli’.

la

griglia

oraria

nella

finestra

Per ulteriori informazioni concernenti l’utilizzo di più griglie
orarie consultare il capitolo Griglia oraria multipla.

Opzioni 31

Pianificazione dei corsi
Export in Excel
Si può attivare, con il pulsante idoneo, l’esportazione dei dati
della pianificazione dei corsi verso MS-Excel. Ecco, per
esempio, il risultato per il sommario corsi-alunni (Opzione |
Orario alunni | Sommario corsi-alunni):

Questa funzione è particolarmente utile per la pianificazione dei
corsi perchè è facile stampare diversi tipi di elenchi (vedi pagina
successiva).

Stampa Excel
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Opzioni 33

Orario settori
Diagnosi
Alla versione 2007 di gp-Untis sono stati aggiunti, nella barra
degli strumenti principale, il menu a tendina dei settori e la
limitazione di alcune funzioni al settore scelto.
L'anno successivo, versione 2008, il settore scelto nel menu a
tendina concerneva solo i dati di base e le lezioni di quel
settore.
Questa restrizione al solo settore attivo è mantenuta anche
nella versione attuale (2009); infatti in quest’ultima vengono
visualizzati solo le lezioni o gli elementi del settore attivo oppure
quelli non riferiti ad alcun settore.
Nell’immagine qui sotto la diagnosi visualizza gli elementi di tutti
i settori, mentre nell’immagine della pagina successiva
appaiono solo quelli del settore meccanica (SM).
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Orario plurisettimanale
Il numero di Istituti che
desidera pianificare le
lezioni con una chiara
griglia oraria è in
continuo aumento. A
dipendenza del tipo di
scuola ciò può
spingersi fino alla
creazione di più griglie
orarie. Con l’opzione
orario plurisettimanale,
gp-Untis 2009 permette
ora di definire più
griglie orarie e di
assegnarle alle classi.

Griglia oraria
multipla
Se il vostro Istituto utilizza più di una griglia oraria vistate la
casella Multi-Griglia oraria in "Regolazioni | Dati della scuola",
cartella Generalità.
Potete così definire le
diverse griglie orarie in
"Regolazioni | Griglia
oraria": la griglia oraria
principale è proposta per
default; cliccando sul
pulsante [Nuovo] viene
aggiunta una griglia oraria
supplementare,
rinominabile.

Dopo aver confermato con il
tasto [OK], la nuova griglia
oraria appare nell’elenco a tendina nell’angolo superiore sinistro
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della finestra nella quale potete
definire l’inizio e la fine delle ore come
pure le mattine e i pomeriggi.
Nella griglia oraria qui di fianco potete
notare che l’inizio e la fine di ogni
lezione sono stati modificati e che il
mattino e il pomerggio hanno 4 ore di
lezione.
 I campi Numero giorni (1-7),
Numero max di ore al giorno (150), Primo giorno di scuola della
settimana e N. Ora della 1.a ora
del giorno (1 o 0) possono essere
modificati solo nella griglia oraria
principale e restano identici per le
altre griglie orarie, ragione per cui
in quest’ultime i campi sono
inattivi.
Se in una delle vostre griglie orarie
desiderate che ci sia un numero
inferiore di ore lezione, dovete
bloccare con -3, nelle rispettive
classi, le ore in eccedenza.
Le griglie orarie appena definite
vengono in seguito assegnate alle
diverse classi dell’Istituto (campo
Griglia oraria).

Immissione desiderata docenti
Dopo aver assegnato le diverse griglie orarie alle classi, è
importante definire in modo chiaro i desiderata dei docenti per
evitare troppi momenti senza lezione.

Opzioni 37

gp-Untis permette di inserire,
a questo proposito, dei
desiderata orari docenti di 5
minuti.

Segnalazione
sull’orario
Se un docente insegna in
classi con griglie orarie
differenziate, il numero di ore
non ha più senso perchè, per
esempio, la 2.a ora di una
griglia oraria potrebbe essere
la 1.a o la 3.a di un’altra.
gp-Untis ci dà la possibilità di
visualizzare gli orari in modo
Minut, vistando la corrispondente casella
in <Regolazioni> della finestra orario,
cartella Layout 2.

Nell’orario di Soldini, qui di fianco, potete
notare che c’è una collisione il martedì: la 2b
termina la lezione alle 13.35 mentre la 3a inizia
alle 13.30. Nella diagnosi viene segnalata la
collisione.
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Nel modo Minut è possibile spostare, con drag&drop, le ore
lezione. Nella finestra docenti le ore possono essere spostate o
permutate, in modo analogo alla pianificazione manuale del
modo standard, solo all’interno di una stessa classe.

Segnalazioni sulla pianificazione
interattiva
La griglia oraria della pianificazione interattiva si
riferisce sempre a quella della lezione attiva. Nel
caso di abbinamenti di più classi con griglie orarie
diverse, la griglia oraria di
riferimento è quella della
prima classe
dell’abbinamento.
Quando un docente non è
disponibile perchè insegna in
una classe con un’altra griglia
oraria, appare un cerchio
rosso.

Attenzione!

 Le 2 funzioni Proposte di scambio (barra strumenti) e
Catena scambi (cartella con lo stesso nome) si applicano
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sempre solo alla griglia oraria attiva; di conseguenza le
permutazioni concernenti più griglie devono essere
realizzate manualmente.

Stampa HTML
Gli orari creati in modo Minut possono essere salvati quali files
HTML: in questo caso sarà generata una griglia oraria basata
su ore intere; ma, come potete vedere qui sotto, le ore lezione
appaiono secondo la loro durata, spostate di 5 minuti.
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Impatto sul piano sostituzioni
L’utilizzo di più griglie orarie influenza anche il lavoro con
l’opzione Piano sostituzioni. Per maggiori dettagli leggere il cap.
Piano sostituzioni e griglia oraria multipla.

Impatto sulla sorveglianza intervalli
Ci sono pure novità concerneneti la griglia oraria multipla; vedi
a questo proposito il cap. Sorveglianza intervalli.

Stampa dei Gruppi lezioni
Quando si stampa il Guppo lezioni le interruzioni di ogni gruppo
sono evidenziate con una riga per ogni interruzione.
Dalla versione 2009, per guadagnare spazio, è possibile
eliminare la stampa di queste interruzioni.
Cliccate su [Dettagli] nel dialogo Scelta stampa e vistate la
casella senza interruzioni.
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Orario periodi
Modifica dei colori
Con l’opzione Orario periodi avete la possibilità di trasferire
automaticamente ogni modifica ai periodi-figlia, a condizione
che sia stata scelta, in « Regolazioni | Altre », cartella Periodi,
l’opzione corrispondente.
La novità di gp-Untis 2009 è data dal fatto che questo
trasferimento vale anche per i colori dei dati di base e delle
lezioni; in altri termini basta modificare i colori nel periodomadre.

Sommario periodi per gli alias
Se il file con cui lavorate ha più periodi potete in qualunque
momento cliccare su « Lezioni | Sommario periodi », della barra
del menu principale, per avere un sommario delle variazioni dei
dati da un periodo all’altro.
Dalla versione 2009 di gp-Untis esiste una nuova rubrica che
permette di visualizzare le variazioni degli alias. Cliccate sulla
riga Alias del menu a tendina, in alto a sinistra, del dialogo
Sommario periodi.
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Nell’esempio qui sotto potete notare che l’alias della classe 1aSCI è "1a_GES" per il Periodo 1, "1a_BIO" per l’Anno
scolastico e "1a_CHI" per il Periodo 2.
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Piano sostituzioni
La nuova funzione Prenotazioni dell’opzione Piano sostituzioni
merita una dettagliata descrizione, considerate le numerose
possibilità di impiego. Nuovo è pure l’utilizzo di più griglie orarie
che influenza sensibilmente alcune funzioni del piano
sostituzioni.
Altri sviluppi sono stati realizzati per la stampa di orari
giornalieri del nuovo rapporto Lavoro sett. docenti.

Prenotazioni
La funzione ‘Prenotazioni‘ può essere utilizzata in diverse
circostanze :

 quando non c’è ancora una data precisa per determinate ore
lezione (p.es. corsi di perfezionamento);

 quando delle ore sono state liberate per un’assenza
(permesso) e devono essere recuperate;

 quando bisogna spostare un’ora lezione ma non si sa
ancora in quale data e in quale momento.

Ci sono dunque diverse possibilità di fare una prenotazione e di
pianificarla in un secondo momento.

Creare una prenotazione
È possibile creare una prenotazione in modo immediato (con
docente e classe stabiliti) oppure ottenerla da un processo di
sostituzioni non chiuso.
Creare una prenotazione concreta
Se la materia, il docente e il numero di ore lezione è stato
definito, è possibile creare una prenotazione nella finestra
dialogo ad hoc.
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Esempio

 Desideriamo pianificare 5 ore di fisica pratica per un
concorso destinato agli alunni molto dotati in fisica.

 Aprite la finestra dialogo delle prenotazioni cliccando
Prenotazione

sull’idoeno pulsante o selezionando la rubrica nel menu
contestuale (clic destro).

 Inserite una prenotazione di 5 ore di fisica con il docente
BRA nella classe 4:

Queste cinque ore possono ora essere pianificate liberamente
in qualsiasi momento dell’anno scolastico.
Creare una prenotazione partendo dalle lezioni
Se, durante l’immissione delle lezioni, ne avete già alcune che
devono essere pianificate quali inserimenti particolari,
procedete come indicato nell’esempio che segue.
Esempio 1

 Prenotazione di una lezione non limitata:

 nel modo Untis definite una lezione con 0 ore setttimanali;
Piano
sostituzioni

 passate al modo Piano sostituzioni e visualizzate le finestre
lezioni-docenti e prenotazioni;

 con Drag&Drop potete ora creare una prenotazione
partendo dalla finestra lezioni (colonna Cl,Doc).
La colonna Tipo vi indica che si tratta di una prenotazione
creata partendo da una lezione con 0 ore settimanali.
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 Prenotazione di una lezione limitata
Una prenotazione può essere creata anche a partire da una
lezione limitata. Ecco come procedere:

 aprite il file demo5.gpn e definite, in modo Untis, una lezione
di 2 ore (p. es. cinema per Alberti in 1a e 1b);

 la lezione ha luogo, nel mese di maggio, ogni settimana
quale ora doppia; limitate la durata dal 3.5 al 30.5;

 ignorate (sigla "i") la lezione in modo che non sia pianificata
(ma considerata per il calcolo dei valori);

 passate al modo Piano sostituzioni e visualizzate la finestra
prenotazioni e una finestra lezioni (p. es. quella dei
docenti) ; in seguito, con Drag&Drop, trascinate la lezione
nella finestra prenotazioni.
Quale risultato si otterrà una prenotazione di 8 ore: 2 ore
settimanali su 4 settimane (vedi p. succ.).

Esempio 2
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In questo caso non è più possibile modificare il numero di ore
della prenotazione o della lezione perché il calcolo dei valori
risulterebbe errato. Conformemente alla limitazione inserita, la
prenotazione sarà pianificata solo dal 3.5 al 30.5.
Creare una prenotazione da una finestra-orario o dalla
pianificazione interattiva
Con Drag&Drop potete spostare un’ora lezione da una finestraorario oppure dalla pianificazione interattiva e creare in questo
modo una nuova prenotazione.
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Prenotazione da
spostamento
In pianificazione interattiva,
quando si sposta un’ora su un
momento già occupato (p. es.
chi da Lu1 a Lu4, dove c’è già
ita) e una semplice permuta
non è possibile, è possibile
spostare nelle prenotazioni le
lezioni che intralciano lo
spostamento, cliccando su [Sì]
nell’invito che si apre
automaticamente: la lezione
spostata potrà essere
pianificata in un secondo
momento.

Prenotazione da sostituzione
Allo stesso modo è possibile trasformare delle sostituzioni o
delle liberazioni in prenotazioni, premendo il pulsante idoneo.

Prenotazione
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Modificare una prenotazione
È possibile aumentare liberamente il numero delle ore di una
prenotazione mentre una riduzione è effettuabile solo fino al
raggiungimento del numero delle ore pianificate.
Fino a che una prenotazione non è pianificata è possibile
modificare, senza problemi, classi e docenti. Se invece una
prenotazione è già pianificata, una modifica è possibile solo se
non si genera una collisione. Se al momento della modifica
dovesse crearsi una collisione, quest’ultima verrebbe segnalata
nel riquadro Ore pianificate del dialogo di prenotazione e la
modifica respinta.
Le prenotazioni ottenute da sostituzioni non possono
evidentemente essere modificate.
Cancellare una prenotazione
Si cancella una prenotazione con il pulsante <Cancellare>. Se
delle ore di una prenotazione sono già state pianificate,
potranno essere soppresse solo dopo aver accettato l’invito
cancellare le ore pianificate. Quando non ci sono più ore
pianificate, la prenotazione può essere cancellata.
Se una prenotazione scaturita da sostituzione viene cancellata,
per quest’ora verrà creata una liberazione.

Pianificazione di prenotazioni
Le ore lezione definite nel dialogo delle prenotazioni possono
essere pianificate con un semplice trascinamento.
Drag&drop nell’orario / pianificazione interattiva
Quando si clicca su una prenotazione, le finestre-orario della
classe e del docente coinvolti mostrano automaticamente i loro
orari. La prenotazione può essere inserita nella finestra-orario o
nella pianificazione interattiva trascinandola, dove diventerà
una pianificazione speciale. Verificate comunque che la
finestra-orario o quella della pianificazione interattiva
visualizzino la settimana nella quale desiderate pianificare la
prenotazione.
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Nella finestra sostituzioni questa prenotazione sarà qualificata
come "pianificazione speciale per prenotazioni" o "transfert".
Nella casella Ore pianificate appaiono i momenti in cui le
prenotazioni sono state pianificate.
Se la finestra della pianificazione interattiva delle sostituzioni è
aperta potete vedere tutte le occupazioni delle classi e dei
docenti coinvolti.
Nota

 Quando uno spostamento è completamente
terminato le prenotazioni che lo riguardano
scompaiono. In tutti gli altri casi permangono quali
prenotazioni pianificate.

Prenotazione a partire da una proposta di sostituzione
Se una sostituzione aperta (non assegnata), per una classe o
un docente, può essere assicurata da una prenotazione, nella
colonna Prenotazioni della finestra Proposta sostituzione
apparirà una segnalazione.
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La prenotazione può essere trasferita con Drag&Drop sulla riga
della sostituzione vacante (non assegnata ad un supplente); la
condizione posta è che sono trasferibili solo le prenotazioni non
pianificate (casella Non pianificate vistata).

Finestra sostituzioni
Campi non vuoti
Campi non
vuoti

Un clic sulla funzione <Campi non vuoti> della finestra
sostituzioni permette di limitare la visualizzazione alle sole
colonne con dei dati. Un nuovo clic sullo stesso pulsante
ripristina le situazione iniziale.
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Visualizzare le manifestazioni
Ora è possibile visualizzare le manifestazioni anche nella
finestra sostituzioni: basta vistare la corrispondente casella in
<Regolazioni> di questa finestra.

Le manifestazioni
possono essere
stampate a colori
(cartella Regolazione
colori).

Pianificazione interattiva
Con la nuova funzione delle prenotazioni, la finestra
trasferimenti della pianificazione interattiva è diventata obsoleta.
Di conseguenza le ore spostate non figurano più in questo
riquadro ma nella finestra prenotazioni, dove possono essere
facilmente gestite (vedi cap. Prenotazioni).
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Stampa orari giornalieri
Se i dati concernenti le sostituzioni non sono stampati su
elenchi ma negli orari, dalla versione 2009 è possibile
pubblicare queste informazioni in modo più dettagliato.

Barrare le liberazioni
Le ore liberate possono apparire barrate, visualizzazione
particolarmente utile per le lezioni annullate in un abbinamento
con più docenti o con l’opzione Pianificazione dei corsi. Per
barrarle bisogna vistare la casella Barrare le liberazioni della
cartella Layout 2 delle regolazioni della finetra-orario.

Spostamenti
Quando un’ora è stata spostata dal pianificatore, la finestraorario del docente indica, nella cella di origine, la data e il
momento in cui quest’ora è stata trasferita.

Sorveglianze
Se un docente assicura la sorveglianza di un’altra classe
mantenendo il suo regolare insegnamento, le due
informazioni figureranno nella cella orario,
a condizione che la casella Separare le
ore in caso di collisione della cartella
Layout 2 sia stata vistata.

Testo per sostituzioni nell’orario
Per inserire nei vostri orari un commento concernente le
sostituzioni, procedete in questo modo:

 nella finestra-orario della classe cliccate su <Regolazioni>,
poi su [Casella orario];

 cliccate sul pulsante [Campo nuovo ] e aggiungete il campo
Descrizione;
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 inserite nella finestra sostituzioni un commento nel campo
Testo per la sostituzione: questo testo apparirà nella
corrispondente cella dell’orario.

Formato 11 per la pianificazione delle sostituzioni
Il formato 11 (settimane sulle righe / ore nelle colonne) permette
di stampare i sommari settimanali per tutto l’anno: ora è
disponibile anche per la pianificazione delle sostituzioni.
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Lavoro settimanale dei docenti
Questo rapporto ("Rapporti | Scelta | Piano sostituzioni | Lavoro
settimanale docenti) visualizza, per ogni docente, il totale delle
sostituzioni con le ore assegnate e le ore dovute, selezionate
secondo la settimana calendario. Ecco in dettaglio le diverse
colonne:

 Riporto: indicazione del

saldo totale della settimana
precedente oppure, all’inizio
del nuovo anno scolastico,
del saldo totale della fine
dell’anno scolastico
precedente. Il transfert dei
dati può essere immesso
nella finestra docenti,
cartella Corr. valori.

 Assegnate/Dovute: valore assegnate-dovute calcolato per
ogni docente per la ripartizione delle lezioni.

 Dovute al giorno: giorni di lavoro individuale per settimana.
 Effettive al giorno: giorni di lavoro effettivo durante la
settimana corrente.

 Ass./Dov. proporzione: aliquota assegnate-dovute della
settimana. Nell’esempio della pagina seguente si nota che
Brambilla, nella settimana 37, ha effettuato 3 sostituzioni e
che nella settimana 38 ha ricuperato delle ore (ma ha
ancora un saldo negativo di 0.38).

 Sostituzioni / Cadute / Inserimenti speciali: queste tre
colonne visualizzano i totali settimanali delle 3 rubriche.

 Saldo: il saldo scaturisce dal totale delle colonne Ass./Dov. proporzione, Sostituzioni, Cadute e Inserimenti speciali.

 Saldo totale: risulta dal totale delle colonne Saldo e Riporto.
 Osservazioni: permette di inserire un testo in caso di
esportazione in MS-Excel.
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Esportazione in Excel
L'esportazione in Excel dei dati dei rapporti di
pianificazione sostituzioni si ottiene cliccando sul
pulsante ad hoc.

Pianificazione sostituzioni e griglie orarie
multiple
Se il vostro Istituto utilizza più griglie orarie per i diversi settori
o per alcune classi, anche l’opzione Piano sostituzioni sarà
coinvolta. Il modo di utilizzo di questa opzione resta
fondamentalmente lo stesso perché le funzioni quali la
Proposta di sostituzioni o anticipi segnaleranno solo sostituzioni
che non creano collisioni.
Pure le sorveglianze intervalli possono essere pianificate per
ogni griglia oraria: le eventuali sostituzioni per questi intervalli
saranno gestite tenendo in considerazione la rispettiva griglia
oraria.
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Nota

 Bisogna stare attenti al fatto che, in caso di utilizzo di più
griglie orarie, un docente potenzialmente disponibile (perché
non ha lezione nell’attuale griglia oraria), potrebbe in realtà
non essere disponibile perchè impegnato nella sorveglianza
intervalli di un’altra griglia.
In modo analogo alla sorveglianza intervalli è possibile definire
delle disponibilità docenti per ogni griglia oraria per poter avere
un numero sufficiente di candidati in ogni momento della
giornata.
Per la stampa delle sostituzioni docenti fa stato il momento
effettivo della sostituzione; la descrizione dell’ora sostituita ha
poca rilevanza. Infatti una seconda ora della giornata può
iniziare alle 8.55 o alle 9.10, a dipendenza della rispettiva griglia
oraria.

Attenzione!

 Dato che è possibile definire delle ore senza lezione nel
calendario, bisogna ricordarsi che le ore si riferiranno
sempre alla griglia oraria principale.
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Info-orario
Nell’opzione Info-orario sono state integrate numerose novità
che saranno presentate in questo capitolo.

Monitor HTML: comprimere titoli elementi
Quando si stampano gli elenchi sostituzioni è possibile vistare
la casella Titolo elemento compresso di <Regolazioni> del
dialogo sostituzioni: ciò permette di stampare le diverse
sostituzioni raggruppate secondo il criterio di selezione
principale. Questa possibilità esiste ora anche per la stampa
Monitor-HTML.
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Nel caso di salto di pagina nella stampa dell’elenco sostituzioni,
sull’intestazione della pagina successiva viene ripetuto il titolo.

Avviso sostituzioni
Provider SMS austriaci
Avvisi

Cliccando sul pulsante <Avvisi> della barra principale degli
strumenti appare il dialogo Avvisi sostituzioni che vi permette di
inviare, via SMS o e-mail, le comunicazioni ai docenti che
devono supplire i colleghi assenti.
Per l’Austria l’invio di SMS può ora essere configurato da
fornitore sms.at
Per configurare correttamente questo collegamento cliccate su
« Regolazioni | Altre » della barra strumenti principale poi sulla
cartella E-Mail ; nel campo SMS Url inserite :
http://gateway.sms.at/xml_interface/?user=<user>&pwd
=<password>
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Immettete il ‘vostro nome utente’ al posto di
<user> e la ‘vostra password’ al posto di
<password>. In Dati di base, Docenti, campo
« Cellulare » potete inserire il numero
telefonico di ogni docente, procedendo in
questo modo:
[prefisso del paese (senza +, ++, 0 o
00] [rete locale (senza 0)] [numero
del destinatario]

per esempio: 393455661188

Testo sostituzioni negli avvisi
Dalla versione 2009 di gp-Untis avete la
possibilità di far apparire automaticamente, negli
avvisi sostituzioni, il testo inserito nella colonna
Testo per la sostituzione della finestra
« Sostituzioni ». Attivate, a questo proposito, nel
dialogo « Opzioni | Piano sostituzioni |
Regolazioni » la cartella « Avviso sostituzioni » e
vistate la casella « Inviare il testo sostituzioni nel
messaggio ».
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AutoInfo: formati singoli
L’opzione Info-orario, con la funzione AutoInfo, offre la
possibilità di lanciare delle stampe HTML in momenti
determinati, p.es. al salvataggio o alla chiusura del programma,
in modo da non rendere più necessaria un’esportazione.
Fino ad ora venivano esportate le regolazioni di stampa che
erano vistate quale attivo nella finestra di dialogo Info-orario;
dalla versione 2009 è possibile differenziare le stampe da
esportare in AutoInfo o in modo manuale.
Nella colonna AutoInfo vistate le regolazioni di stampa che
devono essere esportate automaticamente.
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Indicazione della porta in caso di invio
con SMTP
Con l’opzione Info-orario avete la possibilità di inviare, per email (posta elettronica), ad ogni docente il proprio orario. Le
regolazioni per questo tipo di invio le trovate nella cartella
E-Mail di "Regolazioni | Altre".
Se le mails devono essere inviate con il sistema SMTP, ora
avete la possibilità di accedere ad una determinata porta del
mail-server,
indicando:
[server]:[porta]

per esempio:
lamiascuola.it:8080

Info WebUntis
Se avete l’opzione Info-orario, dalla versione 2009 di gp-Untis,
potete utilizzare il database di WebUntis per rendere i vostri
orari accessibili su Internet. Per i grandi Istituti ciò rappresenta
un grande vantaggio, visto che il trasferimento dei dati gp-Untis
al database è decisamente più veloce dell’esportazione delle
pagine HTML statiche.
Con la soluzione WebUntis i vostri dati sono custoditi sui nostri
server, con costi minimi di gestione, ai quali potete accedere,
via Internet, in ogni momento.
Per ulteriori informazioni vedi cap. Libero accesso agli orari.
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gp-Untis MultiUser
Messaggeria
Con gp-Untis MultiUser 2009, l'utente dispone di una grande
scelta per l’invio di messaggi interni.

Invio di messaggi
Per inviare un messaggio a uno o più
utenti cliccate dapprima su "Opzioni |
MultiUser | Messaggi utenti"
Nella finestra di dialogo Messaggi utenti,
cliccate su <Nuovo> e inserite, nel riquadro
inferiore della finestra, il testo che
desiderate spedire:

Opzioni 63

Il riquadro superiore sinistro della finestra Scrivere nuovo
messaggio visualizza tutti gli utenti registrati nel database e, se
uno di questi utenti è collegato, le 3 colonne Scuola, Anno
scolastico e Versione vi segnalano con quale file sta lavorando.
Scegliete ora gli utenti ai quali desiderate inviare un messaggio,
cliccando sul pulsante <Aggiungere destinatario> (semplice
freccia destra) oppure facendo doppio clic sul nome che appare
nell’elenco destinatari.
Se il messaggio dev’essere spedito agli utenti connessi in
questo momento, cliccate sul pulsante <Utenti connessi> :
permette di estendere automaticamente l’elenco dei destinatari
a tutti gli utenti che stanno lavorando con il database.
Un ultimo clic sul pulsante [Inviare] lancia il processo.

Gestione messaggi
Appena un utente invia un mesaggio, tutti i destinatari collegati
ne vengono informati. Quelli non collegati lo saranno al loro
prossimo collegamento (login).
Dopo aver cliccato su [Sì], si apre la finestra Messaggi utenti
che visualizza tutti i messaggi ricevuti.
Nota

 Se desiderate leggere più tardi i messaggi ricevuti,
cliccate su [No]; potete accedere in ogni momento
alla finestra Messaggi utent cliccando su "Opzioni |
MultiUser | Messaggi utenti".

Un doppio clic sul
contenuto del campo
Concerne oppure un
clic sul pulsante
<Visualizza
messaggio>
permettono di
consultare il messaggio.
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Cancellare messaggi
Per cancellare in modo definitivo un messaggio dal database,
cliccate nel corrispondente campo Concerne, per attivarlo, poi
su <Cancellare>.
Aggiorna
Se la finestra Messaggi utenti è rimasta a lungo aperta, potete
aggiornare il contenuto per ricevere eventuali nuovi messaggi
cliccando sul pulsante <Aggiorna>.

Nome variabile del collegamento ODBC
Dalla versione 2009 di gp-Untis, è possibile modificare il
nome del collegamento ODBC, collegamento che serve
per comunicare con il database. Un cambio di nome può
essere utile quando, per esempio, desiderate collegarvi a
più database dal vostro posto di
lavoro, senza dover cambiare
ogni volta il nome del
collegamento ODBC
nell’amministratore sorgente dati
ODBC del sistema.
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Cliccate su "Opzioni |
MultiUser |
Regolazioni" per aprire
la finestra dove potete
indicare, nel campo ad
hoc, il nome del
collegamento ODBC da
utilizzare.

Utilizzo di un database MS SQL
Oltre all’utilizzo del database MS Access e MySQL, è ora
possibile utilizzare anche un database Microsoft SQL per gpUntis MultiUser. Al momento dell’installazione gp-Untis parte da
un database esistente, di cui copia automaticamente tutte le
tabelle con la loro struttura e contenuto nel database MS SQL.
Per un buon decorso dell’operazione sono comunque
necessarie le seguenti tappe:

 Se avete già lavorato con gp-Untis MultiUser e volete
passare a MS SQL, scaricate dal nostro sito www.grupet.at
l’ultima versione di gp-Untis e collegatevi al file database,
per fare in modo che la struttura del vostro database sia
conforme al più recente stato. In seguito rinominate il
collegamento ODBC "gpUntis0".
Avete pure la possibilità di definire una nuova sorgente di
dati per MS Access partendo dal Pannello di controllo di
Windows: doppio clic su Strumenti di amministrazione, poi
su Origine dati (ODBC) e definite questa nuova origine
gpUntis, che mostra gpUntis.mdb (questo file è stato copiato
sul vostro disco al momento dell’installazione). Fatto questo,
lanciate gp-Untis e cliccate su "File | Login", poi rinominate il
collegamento ODBC "gpUntis0".
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Aggiungete ora una nuova origine dati ODBC, che
denominate "gpUntis" e che si riferisce a un database MS SQL
vuoto, cioè senza tabelle integrate.
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Grazie all’assistente che vi guida nelle diverse tappe di
creazione della nuova origine dati MS SQL, avete la possibilità
di dichiarare sia un’autentificazione Windows NT, sia
un’autentificazione-server MS SQL; per il buon funzionamento
di gp-Untis, la scelta è indifferente.
Se optate per l’autentificazione-server MS SQL, ogni PC che
utilizza MS SQL dovrà avere nelle sue regolazioni MultiUser
("Opzioni | MultiUser | Regolazioni") lo stesso nome utente e la
stessa password definiti per il collegamento ODBC.
Nella tappa successiva dell’assistente definite quale database
standard il database che desiderate utilizzare per gpUntis.
Infine, per l’ultima tappa dell’assistente, non occorre una
configurazione specifica per assicurare l’accesso senza inghippi
di gp-Untis al database: potete cliccare su [Fine].

 Lanciate ora gp-Untis 2009 e scegliete "File | Login" dopo
aver convalidato il collegamento a MS SQL, nella finestra
che appare automaticamente. A dipendenza della
grandezza del vostro database l’accesso potrà durare alcuni
minuti.
Se il trasferimento dei dati dovesse essere interrotto,
bisognerà eventualmente cancellare le tabelle del database
e ricominciare il processo di login.
Dopo essere passati al modo di connessione MS SQL,
potrete continuare a lavorare come prima visto che la
funzionalità di gp-Untis MultiUser non dipende in alcun
modo dal database.
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WebUntis 2008/2009
Questo capitolo è dedicato alle novità delle versioni 2008 e
2009 di WebUntis. A meno che non sia indicato esplicitamente
nel testo che una funzione è disponibile solo a partire dalla
versione 2009, per principio le funzioni qui descritte sono
utilizzabili dalla versione 2008.

Generalità
Libero accesso agli orari
Dalla versione 2008 di WebUntis potete configurare gli orari in
modo che vi si possa accedere dalla pagina di login WebUntis
senza dover indicare codici di accesso.
Le corrispondenti regolazioni le
trovate nel menu
"Amministrazione | Regolazioni
per l’orario" (dovete avere i
diritti d’utilizzo dei Formati
orario).
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Su questa stessa pagina
potete anche indicare se
desiderate
visualizzare,
sopra gli orari, l’elenco
degli elementi con quick
collegamenti
links
(
rapidi) e come deve essere
presentato il nome di
questi collegamenti ().

Nota
 Se volete utilizzare WebUntis solo per una pubblicazione
dinamica degli orari su Internet, basta una licenza per
l'opzione Info-orario; l’unica condizione richiesta è che i
vostri dati siano residenti su un server Gruber&Petters e che
accettiate di asssumervi i relativi costi.
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Regolazioni per l’orario
Oltre alle regolazioni rapide che abbiamo appena descritto,
avete a disposizione tutta una serie di altre regolazioni per
l’orario:

Giorni visualizzati
Per ogni formato orario è possibile specificare
("Amministrazione | Formati orari") se, nella griglia oraria,
devono essere visualizzati tutti i giorni o solo alcuni.

Casella oraria
Sopra o sotto la casella
oraria è possibile
visualizzare il testo gpUntis della lezione.
Trovate le regolazioni nel
corrispondente formato orario.

Potete inoltre indicare in quale
modo devono essere stampati
gli elementi nella casella oraria
(sigla, nome intero, ecc.).
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Messaggi pubblici per il giorno
Dalla versione 2008 di WebUntis potete visualizzare, sulla
pagina login del vostro Istituto, i messaggi per il giorno.
Per determinare se un messaggio deve essere pubblico o
interno, vistate la casella idonea.

Messaggi interni
WebUntis dispone ora di un completo sistema di
messaggeria interna che permette, come con un
sistema e-mail, di inviare dei messaggi ad altri
utenti. Dopo il login, ogni utente viene informato se
ha dei messaggi. Potrà accedervi cliccando su Mie
comunicazioni nella barra orizzontale dei menu.

Elenchi e tabelle
La stampa degli elenchi e delle tabelle è stata completamente
rielaborata : se un elenco, per motivi di spazio, è su più pagine,
ora potete scegliere ogni singola pagina ().
È pure possibile avviare la ricerca partendo dal nome intero,
invece che dalla sola sigla (), come pure fare degli
ordinamenti cliccando sull’intestazione della colonna ().
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Infine, grazie al pulsante [Selezionare] (), potete ordinare i
dati di base in modo permanente, a condizione che abbiate il
diritto di scrittura per i dati di base.



Colori per i dati di base
È pure possibile indicare dei colori per i dati di base in
WebUntis: questa funzione è stata pensata soprattutto per le
persone che utilizzano WebUntis senza gp-Untis. Tutti gli altri
utenti che ricuperano i dati orari da gp-Untis dovranno
continuare a definire i colori in questo programma.

Sviluppo del sistema autorizzazioni
Il sistema di autorizzazioni per WebUntis 2008 è stato
rimodellato e completato.
Si accede ai diritti utenti di ogni gruppo utenti attraverso l’elenco
degli utenti.
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La struttura dei diritti è basata sulla seguente logica:
Dirittto

Esempio

un campo di
selezione
docenti
è
proposto
nelle
lezioni ()
Lettura
gli orari delle
classi possono
essere letti ()
Scrittura
i dati di base
alunni possono
essere
scritti
(modificati), ()
Aggiungere nel
sistema
possono essere
aggiunti
nuovi
docenti ()
Cancellare i gruppi aule
possono essere
cancellati ()

Sì/no

Per certe righe, l’ultima colonna visualizza un pulsante <+> (),
destinato a duplicare la riga in questione. Ciò permette di
differenziare i diritti assegnati a « tutti » gli utenti da quelli dati
agli utenti « individuali ».
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Login alunni
Dalla versione 2009, anche gli alunni possono connettersi a
WebUntis in modo da poter consultare l’orario personale.

Funzioni amministrative
Bloccare / attivare l’accesso di un utente
Dalla versione 2009, il sistema può essere
configurato in modo che l’accesso di un utente
possa essere bloccato dopo numerosi errati
tentativi di login.
Per annullare il blocco e riattivare l’acccesso
di questo utente andate in "Amministrazione |
Utenti" e cliccate sull’utente interessato.
Segnaliamo inoltre che dalla versione 2009 è
possibile regolare la durata della sessione
(session timeout) di ogni gruppo utenti.

Sopprimere anni scolastici
Cliccando su « Dati di base | Anni scolastici »
e poi sul pusante ad hoc, avete la possibilità di
sopprimere un anno scolastico.

Griglia oraria
Da « Dati di base | Griglia oraria » è pure possibile definire una
griglia oraria: questa funzione è destinata in modo particolare
alle persone che utilizzano WebUntis senza utilizzare gp-Untis.
Tutti gli altri utenti devono continuare a definire le loro griglie
orarie in gp-Untis.
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Regolazioni per la pagina iniziale (pagina d’accoglienza)
Di regola, dopo aver
effettuato il login, un
docente vede sulla pagina
iniziale le lezioni che, per
quel giorno, deve ancora
tenere; è pure possibile
fare in modo che siano
visualizzate tutte le lezioni
del giorno: basta vistare la
relativa casella nel menu
"Amministrazione
|
Regolazioni".

Disattivare elementi
Potete disattivare elementi dei dati di base (classi, docenti,
alunni, materie, aule e risorse) in modo che non appaiano più
negli elenchi a tendina.

WebUntis Agenda
Sommario aule – ricerca ampliata
Dopo aver cliccato su "Prenotare | Sommario aule", si apre la
finestra Scelta aule per sommario aule, dove il pulsante
[Ricerca amliata] permette ora anche:

 di vedere un’aula singola
 di avere un periodo più lungo
 di vedere un singolo giorno della settimana
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Risorse disponibili
Dalla versione 2008, le risorse non sono
più legate alle aule e possono dunque
essere prenotate separatamente.
Dop aver cliccato su "Dati di base |
Risorse", la pagina Risorse visualizza tutte
le risorse dell’Istituto ; un visto nella
colonna prenotabile, indica che la risorsa
può essere prenotata.
Dopo aver cliccato nella colonna Risorse
su quella che vi interessa, arrivate sulla
pagina che vi permette di prenotarla (vedi
immagine qui di fianco) ; potete notare che
la casella Prenotazione possibile è vistata,
ciò che corrisponde all’indicazione nella
colonna prenotabile.
Cliccando su « Orario | Risorse » e poi sul
nome della risorsa desiderata, è pure
possibile visualizzre l’orario delle risorse.
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Prenotazioni
Aule supplementari
per una lezione
Se
nel
menu
"Registrare", cliccate
sulla rubrica La mia
lezione e poi nella
corrispondente pagina
su uno dei numeri
lezione
della
1.a
colonna N. lezione o
sul pulsante <Mostrare le scadenze di
lezioni> della colonna Scadenze,
appare una pagina con i dettagli della
lezione:

Cliccate su <Cercare tra le aule libere>
( ) dove potete prenotare un’aula
supplementare per questa lezione.
Scegliete in questo caso (p.es. per una
prova scritta), nel menu a tendina, Aula
supplementare.
Se non vi occorre l’aula che è stata
attribuita dalla pianificazione, potete
metterla a disposizione per altre lezioni,
cliccando sul pulsante [Senza aula].
Dalla versione 2009 è pure possibile assegnare
più docenti a una prenotazione o a una nuova
attività.
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Formati dei sommari
Ora avete a disposizione una vasta scelta di formati dei
sommari , che potete consultare in "Prenotare | Formati dei ..."
oppure completare in "Amministrazione | Formati dei sommari".

Limitazione delle prenotazioni
Dopo aver cliccato su "Gestione | Limitazione delle
prenotazioni", scoprirete il nuovo campo di immissione Periodo
per confermare la prenotazione giorni [1-365]: se inserite un
valore n, la prenotazione potrà essere confermata solo n giorni
prima dell’effettiva data di questa prenotazione. Prima di questa
data sarà sempre considerata come non confermata.
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Appuntamenti
La funzione "Prenotare | Appuntamenti" è una novità della
versione 2009: permette di trovare dei momenti dove più risorse
(docenti, classi, aule), durante la settimana, sono
contemporaneamente libere, in modo da poter organizzare un
incontro in cui tutti possano partecipare.
Dopo aver selezionato gli elementi desiderati cliccate sul
pulsante [Cercare] e WebUntis mostrerà in verde, sull’orario, i
momenti liberi.
Cliccando su una cella verde potete inserire, nella finestra di
dialogo, le indicazioni supplementari per l’ incontro che
intendete organizzare.

Blocco aule
Altra novità della versione WebUntis 2009 è la funzione
"Gestione | Blocco aule", che permette di indicare un periodo
durante il quale un’aula, un gruppo di aule o tutte le aule, non
potranno essere prenotate.
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WebUntis Registro di classe
Nuovi rapporti
È ora possibile trasferire in formato pdf le lezioni delle classi e
dei docenti, come pure le ore aperte di questi due elementi: per
stampare questi rapporti cliccare sul pulsante [Rapporto] della
pagina desiderata, p.es. "Registro di classe | Lezioni-doc. del
giorno".

Trovate i nuovi rapporti Giorni di assenza per classe e Servizi di
classe in "Registro di classe | Rapporti".

Ore aperte
Dalla versione 2008 del registro di classe WebUntis, i docenti
devono confermare in modo esplicito che nessun alunno manca
all’appello; in mancanza di questa conferma la lezione viene
considerata aperta, cioè non ‘tenuta’.
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Dalla versione 2009 questa impostazione può essere attivata e
configurata nella sezione Controllo assenza della pagina
"Registro di classe | Regolazioni".
Se la casella dell’opzione è vistata,
tutte le ore di assenza alunni non
ancora controllate appariranno
nella pagina delle ore aperte.
Un’altra novità, legata alle ore aperte, è che queste ore, per le
classi, possono essere filtrate dal docente (versione 2008).

Giustificazioni
La finestra popup visualizzata a fianco si apre dopo aver
cliccato su "Registro di classe | Assenze", poi sul pulsante
<Aperto> ( ) della colonna Stato.
Le giustificazioni possono essere del tipo: giustificato, non
giustificato, non accettata o aperta.
La numerazione delle giustificazioni può
essere fatta per classe oppure per un
insieme di classi; trovate le regolazioni in
"Registro di classe | Regolazioni".
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Servizi di classe
Dalla versione 2009, i servzi di classe possono essere definiti
liberamente: le regolazioni si impostano in "Dati di base |
Servizi".
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gp-Untis-Light 2009
Questo capitolo descrive le nuove funzioni della versione 2009
di gp-Untis-Light (versione semplificata di gp-Untis).

Stampa Excel
I dati di base e le lezioni possono essere trascritti direttamente
in MS-Excel: basta cliccare sul pulsante ad hoc e aver installato
il programma sul proprio computer.

Stampa orari
Per la versione 2009, la stampa degli orari è stata
completamente reimpostata.
Il sistema di coordinamento è stato modificato: una modifica di
risoluzione dello schermo agisce su tutte le finestre visualizzate.
Anche usando lo stesso file gp-Untis su diversi PC gli
inconvenienti degli scorsi anni sono spariti.
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Oltre a questa significativa innovazione per gli utenti che
lavorano su più computer, sono stati realizzati altri importanti
sviluppi del programma.

Centratura automatica della cella oraria
Dalla versione 2009, il contenuto di ogni cella oraria viene
automaticamente centrato, in modo che i testi concernenti le
ore doppie, le ore in blocco e gli abbinamenti si trovano al
centro della cella.

Evidenziazione delle ore attive
Se nella finestra-orario si disattiva il colore, le ore della lezione
attiva saranno visualizzate con i colori classici : in azzurro
chiaro l’ora attiva e in rosa le altre.
Per facilitarne la lettura, le ore della lezione attiva appaiono ora
con un margine tratteggiato di color giallo rispettivamente
arancio.
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Estensione scelta elemento
Grazie all’estensione della scelta dell’elemento potete cambiare
in ogni momento il tipo di orario visualizzato.
 Aprite il file demoL.gpn e visualizzate l’orario della classe 1a;
in seguito cliccate il nome del docente BIA invece di quello
della classe 1a: la finestra-orario passa automaticamente
alla visualizzazione dell’orario di Bianchi.

Editor di caselle-orari
Sull’onda delle novità concernenti la stampa di orari, è stata
reimpostata la stampa della casella oraria, raggiungibile dalla
cartella Generale di <Regolazioni>.
I tasti [Ins] e [Canc] della tastiera vi permetto di inserire un
campo o di cancellare il campo selezionato.
Potete pure selezionare contemporaneamente più campi con
[Ctrl]+clic o [Shift]+clic) e attivare le seguenti operazioni:

Esempio
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 cancellare
 spostare (con i tasti a freccia della
tastiera)

 ingrandire (con [Shift]+tasti a
freccia)

 modificare la dimensione del
carattere

 modificare il tipo di carattere

(grassetto, corsivo, sottolineato)

 modificare l’allineamento (allinea a
sinistra, centra, allinea a destra)

Stampa sommari orari
Titoli intermedi inseriti all’inizio di
ogni nuovo giorno
Nel dialogo [Dettagli] della scelta tipo
stampa vi è ora una nuova casella da
vistare.
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Pianificazione manuale
Oltre agli sviluppi concernenti gli orari individuali, è ora possibile
pianificare manualmente nei sommari orari.

Gestione delle collisioni
Se più lezioni sono in collisione, cioè se sono state pianificate
contemporaneamente, è ora possibile cliccare su ogni singola
lezione e spostarla individualmente.

Viceversa, è pure possibile spostare più lezioni in parallelo e in
collisione durante un’ora. Per far ciò tenete premuto il tasto
[Ctrl] e cliccate sull’ora desiderata: le lezioni di quest’ora
vengono selezionate e possono essere spostate
contemporaneamente.

Desiderata indeterminati
I desiderata indeterminati sono segnalati con un colore diverso
da quello dei desiderata determinati.
Questa differenza di colore può rivelarsi importante, perché la
gestione manuale di un desiderata indeterminato (p.es. un
giorno libero) non è necessariamente la stessa di quella di un
desiderata determinato (p.es. il docente è assente il venerdì,
perchè impegnato in un altro Istituto).
Nell’esempio i blocchi derivati da desiderata determinati sono in
rosso, quelli da desiderata indeterminati, in viola.
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Per visualizzare il colore dei desiderata in una finestra-orario
bisogna vistare la casella Desiderata a colori in <Regolazioni>.
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Pianificare in un sommario orari
La pianificazione manuale finora era possibile solo nella finestra
orario individuale. Dalla versione 2009 è possibile pianificare
manualmente anche in un sommario orari di classi o docenti:
ciò permette di avere permanentemente una visione globale su
più classi o docenti.
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Elaborazione
Diagnosi
Per la versione 2009 la diagnosi è stata rimodellata per
dettagliare meglio le informazioni e poterle visualizzare in modo
più leggibile.

Struttura
I punti di diagnosi sono stati raggruppati nel riquadro sinistro in
rubriche che possono essere visualizzate individualmente,
come in Windows-Explorer, cliccando sul pulsante [Dettagli].
Per ogni rubrica viene visualizzato il totale delle trasgressioni.
Se nella colonna Totale appare uno sfondo rosso significa che
c’è almeno un grosso problema.

Diagnosi dati
Dalla versione 2009 questa prima rubrica comprende tutti i punti
dell’analisi dei dati, in modo da avere una visione globale di
tutte le immissioni problematiche.
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L'analisi dei dati visualizza solamente gli errori di immissione
che potrebbero creare problemi all’elaborazione (avvertimenti)
oppure impedirla (errori).

Pianificazione sostituzioni Light
Le novità della pianificazione delle sostituzioni Light
concernono soprattutto il modo di stampare, negli orari, le
sostituzioni.

Stampa orari giornalieri
Dalla versione 2009 se i dati concernenti le sostituzioni non
sono stampati sotto forma di elenchi, ma negli orari, è possibile
pubblicare queste informazioni in modo più dettagliato.

Barrare le liberazioni
Le liberazioni ora appaiono barrate
nell’orario. Questo è interessante soprattutto
nel caso di lezioni di abbinamenti annullate.

Transfert
Quando un’ora è stata spostata dal
pianificatore, la finestra-orario dei docenti
indica, nella cella di origine, la data e il
momento in cui quest’ora è stata spostata.

Sorveglianze
Se un docente assicura una sorveglianza di
un’altra classe, pur avendo normalmente
lezione, le due informazioni figureranno, una
vicina all’altra, nella casella oraria.

92

gp-Untis Versione 2009

Testo sostituzioni nell’orario
Per inserire nell’orario un commento
sostituzione, procedere in questo modo:

concernente

una

 nella finestra-orario, cliccate su <Regolazioni>;
 cliccate su [Nuovo campo] e aggiungete il campo
Commento;

 infine inserite il vostro commento nel campo Testo per la
sostituzione della finestra sostituzioni: questo testo apparirà
nella corrispondente cella dell’orario.

