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Introduzione
Grazie a più di trent'anni di costante sviluppo, gp-Untis è diventato un potente programma
informatico di pianificazione, le cui le numerose funzioni e possibilità di aggiustamenti, testimone lo
spessore di questo manuale, potrebbero scoraggiare alcuni esordienti.
Perchè non demordano raccomandiamo loro di leggere dapprima la brochure intitolata: Breve
introduzione all'uso di gp-Untis, decisamente più agile. Il prontuario guida il lettore, grazie all'aiuto
di semplici esempi, attraverso tutte le tappe atte a realizzare un orario con gp-Untis. Si inizia con
l'installazione del programma, seguita dall'immissione dei dati del vostro Istituto e poi dei dati di
base. Dopo ciò basta definire le lezioni e procedere all'elaborazione grazie al potente algoritmo. La
diagnosi vi segnala tutte le trasgressioni che l'elaborazione ha dovuto effettuare per realizzare
l'orario: a questo punto potete eventualmente modificare alcune immissioni prima di lanciare la
stampa degli orari dei docenti, delle classi e delle aule.
Anche il presente manuale segue questa successione di passaggi logici, ma serve anzitutto da
referenza e verifica di alcune elaborazioni.
Usate quindi questo manuale ogni volta che sarete confrontati a delle situazioni che non sono
descritte nella Breve introduzione o semplicemente per scoprire le varie funzioni di gp-Untis, così da
poter realizzare al meglio i vostri orari.

Tutti i dati di base │ 11

Dati di base
Questo capitolo presenta le caratteristiche proprie dei dati di base,
fondamentali per l'allestimento dell'orario e il modo di inserirli. Essi
comprendono, da una parte, le classi, i docenti, le materie e le aule a
partire dai quali si costituiscono le lezioni, e, dall'altra, tutta una serie di
dati importanti, come le vacanze o i giorni festivi, i gruppi di classi, ecc.
Uno dei metodi per accedere ai differenti dati di base consiste nell'aprire
la rubrica Dati di base della barra del menu principale.
X Quando le rubriche sono sfumate, per esempio la rubrica Alunni
nell'immagine visualizzata qui a destra, significa che la loro
funzione non è attiva; in generale questo avviene quando
l'utilizzo della funzione necessita di un'opzione di gp-Untis
complementare per attivarla. Nel nostro esempio, dovreste
essere in possesso di una licenza per le opzioni Orario alunni o
Pianificazione dei corsi che permettono di definire gli alunni.
X La rubrica a chiusura del menu, dopo 'Visualizzazioni dati di base', non appare in modo
"standard" nello specchietto dei dati di base: apprenderete come si completano i menu con le
vostre rubriche nel capitolo Visualizzazione dati di base.
Nei dati di base, le classi, i docenti, le aule e le materie sono fondamentali, infatti come detto
precedentemente, costituiscono le lezioni. Per questo motivo, d'ora innanzi li chiameremo
semplicemente "elementi".
Ogni dato di base è visualizzato nella sua finestra di dialogo. Prendiamo, ad es., l'elemento
"Materie": nella sua finestra potete aggiungere, modificare o eliminare dei dati. Le finestre dei dati di
base appaiono tutte strutturate in modo similare. Con il paragrafo seguente vi descriviamo tale
similarità.
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Esiste tuttavia una finestra complementare per gli elementi chiamata

Tutti i dati di base
Con questa finestra avete la possibilità di esaminare, in un solo dialogo,
tutti gli elementi: le classi, i docenti, le aule e le materie. In caso
d'utilizzo di una delle opzioni dell'Orario alunni o Pianificazione di
corsi, è possibile esaminare persino l'elemento alunni.

Utilizzo della finestra
Vogliamo ora aiutarvi a prendere dimestichezza con i principali utilizzi
di questa finestra tramite dei files dimostrativi che trovate in
C:\Programmi\gp-Untis. Tali files hanno già dei dati di licenza e sono
destinati al trattamento di sistemi scolastici specifici, preparati in modo
particolare per favorire le interpretazioni delle opzioni. Non si possono
salvare.
X Lanciate gp-Untis e caricate il file demo.gpn
X Richiudete tutte le finestre visualizzate cliccando nella barra
degli strumenti su Finestra | Chiudere tutte le finestre; oppure
con i tasti [Ctrl]-[K].
X Aprite ora la finestra Tutti i dati di base cliccando su Dati di base | Tutti i dati di base.
La finestra Tutti i dati di base è formata da tre parti: la barra degli strumenti, i tasti di selezione e la
griglia dei dati (vedi illustrazione). Le funzioni di detta barra saranno descritte in dettaglio più tardi
in questo capitolo.

Barra degli strumenti
Tasti di selezione

Griglia
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I tasti di selezione permettono di visualizzare gli elementi (classe, docente, aula, materia, alunno)
nella griglia, dove sarà allora possibile apportare delle modifiche. Il file dimostrativo che avete
aperto contiene già dei dati che vengono automaticamente visualizzati nella griglia di ogni elemento.
Focalizziamo meglio, ora, questa griglia.
Contrassegno riga
Spostare le righe
I dati di ogni campo della griglia possono essere facilmente
spostati tramite drag&drop (cliccare e trascinare).
X Cliccate su una qualsiasi riga non vuota: il contrassegno
di riga appare subito nella prima colonna (in grigio)
della linea in questione.
X Cliccate ora sull'evidenziato contrassegno di riga
tenendo premuto il mouse e spostate la riga in alto o in
basso fino alla posizione voluta; un trattino orizzontale
vi indica la posizione durante lo spostamento.
X Rilasciate il mouse quando la riga ha raggiunto la posizione desiderata.

Clic!
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Spostare le colonne
Il drag&drop permette pure di spostare le colonne.
X Spostate la colonna Nome intero dopo quella della Peso aula.
X Cliccate sull'intestazione della colonna Nome intero (in grigio chiaro) tenendo premuto il
mouse.
X Spostate ora questa colonna verso destra, fino alla posizione voluta; un tratto verticale vi
indica la vostra posizione durante lo spostamento.
X Rilasciate il mouse quando la colonna ha raggiunto la posizione desiderata.

Ordinare le colonne
Per disporre in ordine crescente il contenuto dei campi d'una
colonna della griglia, cliccate una volta sull'intestazione della
colonna.
Un secondo clic colloca i dati in ordine decrescente.
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Nota
Questo ordine è temporaneo per la finestra Tutti i dati di base: resta attivo fino a quando non si
chiude la finestra. Per le altre finestre dei dati di base (Docenti, Classi,…), si può chiedere, quando si
chiude la finestra, che l'ordine resti permanente.
Finché un ordine è attivo, è valido anche per la stampa.
Visualizzare o nascondere le colonne
Potete visualizzare o nascondere le colonne secondo le vostre preferenze:
X Posizionate il cursore nella zona dei tasti di selezione o sulle intestazioni delle colonne,
X cliccate il bottone destro del mouse per visualizzare il menu contestuale,
X vistate le rubriche che volete visualizzare oppure togliete il visto a quelle che volete
nascondere.
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Adattare
Un clic sulla piccola freccia situata a destra del tasto Funzioni speciali apre il menu
Adattare, che vi permette di modificare la finestra secondo le vostre esigenze di
lavoro.
Il numero e il tipo di funzioni speciali che vengono proposti quando cliccate sulla
piccola freccia, dipendono dall'elemento visualizzato (nell'immagine qui a fianco si
tratta delle classi).
Un clic sul tasto propriamente detto, quello con gli strumenti,
attiva sempre la funzione <Adattare>, con la quale si apre una
finestra dialogo avente lo stesso nome; questa finestra propone,
per ogni colonna, le seguenti regolazioni:
X Visualizzare o nascondere le colonne
X Scegliere il carattere a stampa (normale, grassetto, corsivo, sottolineato)
X Scegliere l'allineamento (sinistra, destra, al centro)
X Definire un colore
Nota
Queste regolazioni valgono anche per la stampa, ma non
per il colore.
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Regolazioni
Uno dei principi fondamentali di gp-Untis è quello di offrire ad ogni utente la possibilità di adattare
la disposizione e l'ubicazione delle differenti finestre e di salvare il loro contenuto, affinché, poi, sia
possibile accedervi.
Potete quindi salvare anche la finestra Tutti i dati di base in tutte le varianti di visualizzazione che
riterrete opportune.
Creazione di una nuova visualizzazione
Ammettiamo, per esempio, che abbiate bisogno, per ragioni amministrative, di avere sempre sotto gli
occhi l'elenco di tutte le aule del vostro Istituto, capienza compresa. Tuttavia quando lavorate attorno
all'orario, vi occorrono spesso informazioni complementari quali il peso dell'aula o l'aula alternativa,
che non devono però figurare nell'elenco menzionato.
La soluzione di questo problema sta nel configurare la finestra in due diversi modi: uno per la stampa
dell'elenco, l'altro per l'elaborazione del vostro orario, con la possibilità, ovvia, di poter accedere ad
ogni configurazione con un semplice clic.
X Iniziate col preparare la finestra per la stampa dell'elenco per l'amministrazione usando la
funzione <Adattare> e attivate i campi di cui avete bisogno.
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X Ora cliccate sul tasto <Regolazioni>.
Si apre subito la finestra delle regolazioni, nella quale potete
salvare l'attuale visualizzazione.
X Cliccate quindi su <Salvare le regolazioni
con>.
X Date un nome univoco al vostro elenco, per esempio "Elenco
ufficiale aule".
X Richiudete la finestra delle regolazioni cliccando su <Chiudi>.
X Configurate ora il contenuto della finestra per il lavoro di
pianificazione dell'orario aggiungendo, con il tasto <Adattare>,
i campi di cui avete bisogno.

X Cliccate ancora sul tasto <Regolazioni>, poi su <Salvare le regolazioni con>, dove potete
inserire, per esempio, "Pianificazione aule".
Ecco fatto! Non avete che da premere un doppio clic su l'uno o l'altro formato per visualizzarlo sullo
schermo e, se necessario, stamparlo.
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Raccomandiamo agli iniziati di partire con l'utilizzo del formato
predefinito DefaultAnfaenger (Default debuttanti) valido per tutti
i tipi di elementi.

Stampa
Con la finestra di dialogo Tutti dati di base aperta, cioè quando la sua barra del titolo (parte
superiore del quadro) non è in grigio chiaro, allora sono attivati anche i due tasti
<Anteprima di stampa> e <Stampa> della barra degli strumenti principale. Cliccando su
l'una o l'altra funzione, appare la finestra Scelta tipo di stampa.
Il tasto <Scelta> vi permette di selezionare gli
elementi che desiderate stampare. La stampa è, di
regola, conforme al contenuto della griglia: quindi
saranno stampate tutte le colonne e il loro
contenuto, così come la loro disposizione (visibili
sullo schermo). Si tratta di quello che chiamiamo
il WYSIWYG (what you see is what you get).

Immissione nuovi elementi
L'ultima riga di tutte le griglie dei dati è vuota, affinché sia possibile inserire facilmente nuovi
elementi. Questa riga in sovrappiù è segnata con un "*" (asterisco) nella prima colonna (su fondo in
grigio chiaro).
X Vogliamo inserire una nuova classe: passate alla finestra classi cliccando sul tasto di
selezione [Classe(i)].
X Sull'ultima riga(vuota), cliccate nel campo della colonna Nome e premete "4b" (vedi
immagine pagina seguente).
Potete anche immettere un nuovo elemento utilizzando il tasto <Nuovo> della barra degli
strumenti.
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X Confermate la vostra immissione premendo i tasti [Tab] o [Invio] oppure cliccando con il
mouse sulla casella di qualsiasi colonna presente a schermo.
È fatto! Avete appena inserito un nuovo elemento nei Dati di base-Classe:

Cancellare elementi
Per eliminare un elemento, cliccate semplicemente sulla riga dell'elemento da eliminare, poi
sul tasto <Cancellare>.
Presentare forma normale
Questa funzione permette di visualizzare il contenuto della griglia nella finestra riducendo o
aumentando la grandezza della finestra stessa secondo le proprie necessità (vedi immagine
nella pagina seguente).
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Ridimensionamento della finestra per poter visualizzare tutto.

Desiderata
Il tasto <Desiderata> apre la finestra dei desiderata dell'elemento attivo. L'immissione
corretta dei desiderata è talmente importante per gp-Untis, che è stato dedicato un intero
capitolo a questo scopo (vedi p. 260 e ss.)
Funzioni speciali
Abbiamo già presentato, più sopra, la funzione <Adattare>;
per le classi e i docenti possiamo inoltre utilizzare altre
funzioni grazie al tasto con la piccola freccia triangolare, a
destra del tasto <Funzioni speciali> (vedi p. 287
Modificare le aule riservate alle classi e ai docenti).
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Immissione dati
Appena immesso un elemento, p.es. una nuova classe o un nuovo docente, potete assegnare loro
qualsiasi informazione riteniate utile: basta cliccare sul campo ad hoc (nome intero, aula, commento,
ecc.) oppure vistando la relativa casella (fisso, non stampare, ecc.). E' anche possibile immettere
nomi di elementi già esistenti.
Per completare i campi di dati della finestra Tutti i dati di base disponete di un'abbondante serie di
semplificazioni. Alcuni esempi, sicuramente più utili di un lungo discorso, ci permetteranno di
presentarle in modo rapido e chiaro. Aprite quindi il file demo.gpn, poi la finestra Tutti i dati di base
e visualizzate le classi cliccando il loro tasto di selezione ("Classe(i)" Eliminate ora le aule già
indicate cliccando successivamente su ogni campo, poi sul tasto di cancellazione [Del] (delete).
Immissione con Drag&Drop partendo dalla finestra elementi
Aprite la Finestra elementi cliccando sul pulsante ad hoc nella barra
degli strumenti principale o su Dati di base | Finestra elementi nella
barra del menu principale.
La finestra degli elementi serve a trascinare (drag) gli elementi
esistenti, quindi già immessi, per poi trasferirli (drop) nelle altre
finestre.
X Nella finestra degli elementi,
fate
scorrere
le
aule
cliccando sull'icona aule.
X Cliccate sull'aula A1a, tenete
premuto il mouse di sinistra
e trascinatela nella colonna
Aula della classe 1a;
rilasciate quindi il mouse.
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Avete così assegnato alla classe 1a l'aula A1a.
Nota
In Finestra elementi, partendo da Regolazioni | Altre, cartella Adattare, avete due possibilità per
gestire al meglio le finestre:
Attivare doppio clic
Se la casella è vistata, un doppio clic sull'elemento della finestra elementi, lo inserirà
automaticamente nel campo che avete attivato per ultimo nella finestra (vedi esempio qui sotto).

Attualizzare elementi
Se questa casella è vistata, un clic sull'elemento visualizzato nella finestra degli elementi lo attiverà
in tutte le finestre aperte: diverrà così l'elemento attuale.
Esempio
X Eliminate aula A1a che avete appena inserito (Clic con il mouse sull'aula poi tasto Del).
X Assicuratevi di avere vistato la casella Attivare doppio clic della scheda vistata Adattare.
X Fate un doppio clic su A1a (aula 1a) nella finestra degli elementi.
L'aula A1a appare subito nel campo Aula della classe 1a, cioè nel campo che era stato attivato per
ultimo (cf. l'immagine pagina seguente ).
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Immissione tramite selezione nella lista degli elementi
Potete immettere i vostri dati anche mediante la finestra scorrevole degli elementi.
X Cliccate nel campo Aula della riga della classe 1b.
X Aprite la finestra scorrevole e selezionate l'aula A1b.
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Immissione del nome dell'elemento con la tastiera
Invece di immettere il nome dell'elemento scegliendolo dall'elenco, passaggio appena mostrato,
potete inscrivere il nome dell'elemento direttamente nel campo. La funzione Completazione
automatica (Regolazioni | Altre | Adattare, cartella Immissione: Completazione automatica) verifica
continuamente le vostre immissioni e vi risparmia del lavoro completando le parole conosciute di cui
avete immesso l'iniziale. Se la parola proposta da questa funzione è corretta, potete confermarla con
il tasto [Tab].
Si può disattivare la funzione
eliminandone il relativo visto.

Completazione

automatica

Immissione di una serie di dati per selezione
Per semplificare l'immissione di dati destinati a una serie di elementi è necessario selezionarli
precedentemente.
Esempio
X Volete inserire il testo "Doc. a tempo parziale" ai tre docenti Bianchi, Brambilla e Cattaneo.
X Visualizzate i docenti nella finestra Tutti i dati di base e selezionate con il mouse il campo
Testo dei tre docenti.
X Cliccate ora il testo "Doc. a tempo parziale" e confermate con [Invio].
Ciò che avete appena cliccato è trascritto nei tre campi.

La maggior parte delle
possibilità
di
utilizzo
descritte in questo capitolo
possono essere impiegate
anche
nelle
finestre
individuali dei diversi dati di
base, come vedremo nel
capitolo successivo.
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Visualizzazione dei dati di base
Vicino alla finestra Tutti i dati di base che abbiamo descritto sopra, e
nella quale tutti gli elementi dei dati di base sono riprodotti in una
sola finestra, ci sono finestre individuali per ogni dato di base.

Formati standard
I formati standard sono tutti i formati di visualizzazione che potete
selezionare direttamente in un menu. Così, per esempio, la rubrica
Dati di base | Aule, del menu principale, visualizza il formato
standard delle aule.
X Lanciate gp-Untis e aprite il file demo.gpn
X Visualizzate il formato standard delle aule cliccando su Dati
di base | Aule.
La visualizzazione di questo formato sul vostro schermo dovrebbe
assomigliare all'immagine seguente:

Barra strumenti

Formulario

Griglia
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Struttura della finestra
La finestra è composta essenzialmente di tre parti: la Barra degli strumenti, il Formulario (o finestra
superiore) e la Griglia.
Il formulario, la griglia e i campi della griglia possono essere ingranditi o rimpiccioliti.
Posizionando il cursore sul bordo di due finestre, quando appare una doppia freccia
(vedi immagine pagina precedente e qui a fianco), tenendo premuto il mouse di sinistra,
si può stabilire la grandezza desiderata per trascinamento. Le funzioni dei differenti tasti della barra
degli strumenti saranno spiegate più avanti.
Il formulario
La parte formulario non visualizza solo un elemento alla volta del dato di base in questione, ma
anche tutti i suoi attributi.
Nell'esempio proposto nella pagina precedente si tratta del nome (o sigla [nome breve]) dell'aula in
questione, del suo nome intero, dell'aula alternativa, della capienza, ecc.
La griglia
La griglia ci presenta, riga dopo riga, tutti i dati dell'elemento che ci concerne. I campi con i dettagli
di ogni elemento possono essere spostati o modificati a piacimento. Nel nostro esempio appaiono
Nome, Nome intero, Aula alternativa, Testo, Peso, Descrizione e Capienza.
Nota
I campi che appaiono con fondo grigio non possono essere né modificati né stampati.
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Formati predefiniti
Si accede al dialogo Formati - Dati di base (formati di stampa) da Dati
di Base | Formati - Dati di base.
In questa finestra appaiono tutti i formati di stampa predefiniti di cui
disponete.
I Formati - Dati di base appaiono, riga per riga, dove ogni formato è
caratterizzato da un nome specifico, necessario per l'identificazione da
parte del programma e da un nome intero che permette di dare una
breve descrizione.
Formati standard
Nell'esempio qui sotto notate che la casella Standard è vistata per il
formato 'Cla-Classe(i), (visualizzazione tipo Classe): ciò significa che
questo è il formato che verrà visualizzato a schermo dopo aver cliccato
su Dati di base | Classi'.
Per utilizzare formati diversi da quelli standard proposti, basta vistare
la corrispondente casella della riga desiderata.
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Nota
Per ogni tipo di elemento è possibile sempre un solo formato standard. Inoltre la casella
Personalizzato del formato standard non può essere cancellata o vistata. Se desiderate un nuovo
formato standard potete attivare una nuova casella: il visto sul vecchio formato sparirà. Nel prossimo
capitolo troverete ulteriori spiegazioni sulla casella Personalizzato.
Il nome dei formati standard è formato da 3 o 4 caratteri che corrispondono alle 3 o 4 prime lettere
del tipo di formato. Per questi formati standard predefiniti, soprattutto per i debuttanti, abbiamo
integrato i campi della griglia delle finestre per ciascun elemento.
Per le classi, i docenti, le materie e le aule esistono formati predefiniti i cui nomi terminano per -A o
-B (p.es.: Cla-A o Cla-B). Per i formati A (tutti), sono attivi tutti i campi, mentre per i formati B sono
attivi solo il nome e il nome intero.
Con un doppio clic sulla riga di un formato accedete direttamente alla sua visualizzazione.
Come per la finestra Tutti i dati di base, è possibile spostare righe e colonne, cliccando
sull'intestazione delle stesse (parte grigia).
I pulsanti della barra degli strumenti attivano le seguenti funzioni:
Campo visualizzazione dove è possibile attivare o disattivare i campi

Nuovo, per creare un nuovo formato
Visualizza, corrisponde al doppio clic sulla riga di un formato

Cancella visualizzazione
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Visualizzare il formato nel menu
Se vistate la casella Nel menu, purché non si tratti di visualizzazione standard, il nuovo formato sarà
aggiunto alla rubrica Dati di base, in coda all'elenco.

Adattamento di un formato esistente
Potete, molto facilmente, adattare alle vostre esigenze ogni formato predefinito. Vi viene mostrato
negli specchietti che seguono.
Adattamento individuale dei campi dei dati visualizzati
Potete scegliere i campi che desiderate stampare.
Esempio
X Lanciate gp-Untis e aprite il file demo.gpn.
X Cliccate su Dati di base | Visualizzazioni dati di base e doppio clic sulla riga Doc-A in modo
da aprire il corrispondente formato
X In questa nuova finestra "Docente / Doc-A" cliccate sul pulsante <Campo visualizzazione>
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Ecco il dialogo visualizzazioni. Tutti i campi attivati per questo formato sono vistati nella colonna
Attivo; disattivate quelli che non vi interessano sia cliccando sulla casella, campo dopo campo, sia
selezionando più campi e cliccando, poi, su [Inattivo]. Confermate la vostra scelta cliccando su
[Applica] o su [Ok]. La finestra docenti vi mostra il risultato dei campi selezionati, cioè: Nome,
Nome intero, Testo, Descrizione, Titolo, Nome proprio e Settore.

Adattamento personalizzato della visualizzazione docenti

Spostamento colonne
L'ordine delle colonne della griglia può essere spostato facilmente. Per realizzare lo spostamento
basta trascinare, con Drag&Drop, l'intestazione della colonna, come abbiamo già visto in Tutti i dati
di base.
Se spostiamo la colonna Nome proprio dalla 7.a alla 4.a posizione, la modifica viene registrata anche
nel dialogo Campo visualizzazione.
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Nota
E' anche possibile cambiare l'ordine delle colonne, inserendo il numero di posizione direttamente nel
campo Colonne.
Le prime due colonne della griglia sono riservate alla freccia di posizione e alla sigla: non possono
essere scambiate e appaiono con sfondo grigio.
Ordine degli elementi
Avete a disposizione tre metodi per ordinare i vostri dati nella finestra dei dati di base:
1. Cliccando sull'intestazione della colonna: questo ordinamento è temporaneo ed è già stato descritto
per la finestra Tutti i dati di base.
2. Cliccando su <Ordina> della barra degli strumenti: questa funzione sarà descritta dettagliatamente
più avanti, con altre funzioni.
3. Attraverso il dialogo Campo visualizzazione, passaggio che spiegheremo meglio con un esempio.
Esempio Partendo dalle spiegazioni appena espresse, aprite il dialogo Campo visualizzazioni
della finestra "Docenti /Doc-A".
Inserite "1" nella colonna Ordina, sulla riga Nome intero, poi convalidate cliccando su [Applica].
Potete constatare che i dati dei docenti sono stati ordinati secondo i nomi interi. C'è facoltà di
combinare più tipi di ordinamento.

Visualizzazione dei dati di base │ 33

X Inserite "1" nella colonna Ordinare, sulla riga Descr. e "2" nella stessa colonna, ma sulla riga
Nome intero e confermate con [OK]
I dati sono selezionati dapprima secondo la Descr., poi secondo il Nome intero (vedi qui sotto).

Ordine decrescente
Per difetto, i dati sono sempre posti in ordine crescente, ma sono ordinabili anche in modo
decrescente, vistando la casella Decrescente del dialogo Campo
visualizzazioni . Questa casella è attiva solo se avete inserito una
cifra nel campo Ordinare della corrispondente riga.
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Nota
Gli ordinamenti definiti nel dialogo Campo visualizzazioni sono ordinamenti permanenti che si
applicano al formato che ci concerne; nel nostro esempio è il formato Doc-A. Ciò significa che le
altre finestre e i loro formati non saranno influenzati dalla modifica. Se desiderate che l'ordinamento
concerna tutte le vostre finestre, dovete iniziare con il riclassificare i dati da cui dipendono tutti i
vostri formati. Il capitolo Riordino di elementi di pagina 43 vi spiega come procedere.
Precisiamo inoltre che gli ordinamenti effettuati con delle indicazioni nelle colonne Ordinare o con il
pulsante <Ordina> tengono conto del carattere (maiuscolo/minuscolo) e degli accenti.

Creare un nuovo formato di stampa per docenti
In ogni momento è possibile definire formati adatti alle vostre necessità. Partendo dall'esempio
precedente creiamo un nuovo formato docenti.
X Cliccate su Dati di base | Formati - dati di base per aprire il dialogo formati di stampa.
X Posizionate il cursore sulla riga Doc-B | Docente-B e cliccate sul pulsante <Nuovo>

Si apre una finestra dialogo: inserite il Nome e il Nome
intero, per esempio "DocSett, Docente del settore".
(Potete accettare il nome proposto per difetto "Doc-48 |
Docente-48", nome che potrete rinominare più tardi.)
Dopo aver convalidato con [OK], il nuovo formato
appare nell'elenco dei formati.
X Con un clic attivate il nuovo formato, poi premete il pulsante <Campo visualizzazione>.
X Disattivate (togliere il visto) tutti i campi ad eccezione di Nome, Nome intero e Settore.
X Effettuate un primo ordinamento per i Settori (colonna Ordinare = 1) e un secondo per il
Nome intero (colonna Ordinare = 2) e confermate con [OK].
X Visualizzate in seguito questo nuovo formato con doppio clic sulla riga DocSett
oppure cliccando sul pulsante <Visualizza>.
Ecco il risultato: i docenti sono presentati secondo il settore al quale sono assegnati e secondo il loro
nome intero.
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Integrare nuovi formati nel menu
Il formato che avete appena creato può essere aggiunto a quelli che già figurano nel menu. Sarà
visualizzato direttamente dal menu stesso, senza dover passare da Formati-Dati di base.
Ecco come procedere:
X Aprite il dialogo dei formati dei dati di base cliccando su Dati
di base | Formati dati di base.
X Vistate la casella "Nel menu" della riga del formato DocSett.
X Ora potete visualizzare questo formato direttamente dal menu
Dati di base.
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Personalizzare un formato
La personalizzazione di un formato permette di filtrare i dati visualizzati.
Creare un formato personalizzato
Nell'esempio che segue cominciamo dapprima col creare un nuovo formato da visualizzare che sarà
in seguito personalizzato in modo da evidenziare solo i docenti di un determinato settore.
X Ripartiamo dall'esempio precedente e apriamo il dialogo Campo visualizzazioni del formato
DocSett.
X Cliccate sul pulsante <Nuova visualizzazione>

clic !

Così operando, create una nuova
visualizzazione partendo dal
formato DocSett; è un modo
alternativo a quello descritto nel
precedente paragrafo, per creare
un formato di stampa.

X Inserite il nome del formato "DocSett-117" e "Docente del settore 117" nella finestra dialogo
della nuova visualizzazione.

Cliccando su [OK] i due dialoghi si chiudono e
appare una finestra docenti dal formato DocSett 117.
In questa finestra DocSett 117 cliccate su <Campo
visualizzazioni> e vistate la casella Personalizzato
(Consultazioni).
Il passaggio effettuato apre una nuova colonna
denominata Scelta.
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X Inserite "S117" sulla riga Settore della colonna Scelta e confermate con [Applica].

La barra del titolo di questo formato è intitolata Personalizzato / DocSett 117 e nella griglia appaiono
solo i docenti del settore 117.
C'è facoltà di combinare più criteri di scelta, indicando, per esempio, i caratteri generici "*" (per una
catena di caratteri) e "?" (per un carattere).
X Inserite "B*" sulla riga Nome intero della colonna Scelta e confermante cliccando su [Applica].
Per questo formato personalizzato si può notare che nell'elenco appaiono solo i docenti collegati al
settore 117 il cui nome inizia con B.(vedi pagina seguente).
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Operazioni logiche
Per i filtri sono possibili i seguenti fattori:
X l'indicazione "*" visualizza tutti gli elementi i cui campi non sono vuoti;
X l'indicazione "" (2 virgolette in successione)visualizza tutti gli elementi i cui campi sono vuoti;
X altri fattori logici:
"!" NON Es. "! 1a"; ">" MAGGIORE DI Es. "> 10"; ">=" MAGGIORE O UGUALE A Es.
">= 11"; "<" MINORE DI Es. "< 12"; "<=" MINORE O UGUALE A Es. "<= 13";
X per i campi numerici sono pure possibili valori tra N e N (vedi esempio che segue).
X Dopo aver creato un formato personalizzato di aule, desideriamo selezionare tutte quelle la cui
capienza è tra 25 e 35, ordinate in modo decrescente:
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La combinazione di più condizioni, nello stesso campo, non è possibile.

Stampa
Cliccando su una finestra, la si attiva: la barra del titolo (bordo superiore) non è sfuocata e i due
pulsanti <Stampa> e <Anteprima di stampa> della barra degli strumenti principale sono attivi (non
sfuocati). Cliccando su uno dei due pulsanti si
apre il dialogo Scelta tipo stampa.
Stampa

Anteprima di stampa

Qui si indica il tipo di elenco (o di orario) che dev'essere stampato.
Il pulsante <Scelta> apre una finestra di dialogo con gli elementi
che ci concernono (nel nostro caso i docenti), presentati secondo
l'ordine di immissione; basta selezionare quelli che vogliamo che
siano stampati.
Di regola tutti i campi sono stampati come sono visualizzati e
nell'ordine che occupano nelle diverse griglie.
X Aprite il file demo.gpn.
X Aprite la finestra standard delle classi cliccando su Dati di base
| Classi.
X Nella finestra classi cliccate su <Campo visualizzazioni> e
attivate i campi Femmine e Maschi e confermate con [OK].
X Cliccate su <Anteprima di stampa> della barra degli strumenti
principale e in seguito su [OK] di questa finestra di dialogo.

Anteprima di stampa
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L'anteprima di stampa dovrebbe mostrarsi come questa immagine:

Impostazione titoli colonne
Per la stampa potete impostare le intestazioni delle colonne in modo personalizzato.
Esempio
Supponiamo che gli alunni del vostro Istituto siano suddivisi in Alunne (femmine) e Alunni (maschi)
e che desideriate stampare le intestazioni nello stesso modo.
X Sempre partendo dal file demo.gpn, cliccate su Dati di base | Classi, poi su <Campo
visualizzazioni>.
X Cliccate sulla cartella <Stampa>
Per ogni campo avete la possibilità di indicare due distinte righe di titolo.
X Inserite, sulla riga "Femmine", nella colonna '1.titolo' Alunne e nella colonna '2.titolo', Femmine.
X Inserite, sulla riga "Maschi", nella colonna '1.titolo' Alunni e nella colonna '2.titolo', Maschi.
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X Confermate con <OK> poi premete il pulsante <Anteprima di stampa>
I titoli sono stati modificati secondo le vostre indicazioni:

Altre particolarità di stampa dei dati di base
Alcuni attributi degli elementi dei dati di base sono loro stessi degli elementi, quali, ad es., il campo
"Aule" della finestra classi, in cui si indica il nome dell'aula riservata alla classe.
Di regola gp-Untis visualizza il nome (nome breve, sigla) dell'elemento. Potete chiedere che appaia il
nome intero: basta vistare la casella "Nome per esteso" della cartella Generalità del <Campo
visualizzazioni>. Nell'esempio qui sotto le aule sono stampate con nome intero.
Abbiamo inoltre chiesto di stampare il numero delle alunne e quello degli alunni in grassetto come
pure il totale dei due elementi. (La regolazione avviene nella cartella Stampa del <Campo
visualizzazioni>).
I
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Nella finestra dialogo Scelta tipo stampa avrete a disposizione altre funzioni; quest'ultime dipendono
dalla finestra a partire dalla quale attivate uno dei due pulsanti <Stampa> o <Anteprima di stampa>.
Tali funzioni saranno descritte nel capitolo dedicato alla stampa.

Immissione di nuovi elementi
Vi spieghiamo, con un esempio, come immettere un nuovo elemento.
X Lanciate gpUntis e aprite il file demo.gpn
X Aprite la finestra dialogo delle classi cliccando su Dati di base | Classi
L'ultima riga (vuota) della griglia è facilmente reperibile grazie all'asterisco in calce alla prima
colonna (in grigio). E' in questa riga che potete introdurre un nuovo elemento.

X Posizionate il cursore sulla prima riga vuota della colonna Nome
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X Inserite "5" e convalidate l'immissione cliccando sul campo successivo o premendo sul
pulsante [Tab] o [Invio].

La nuova classe 5 è stata dunque aggiunta alle classi esistenti ed ora potete completare gli altri campi
(Nome intero, Aula, ecc.).

Un altro metodo per definire un nuovo elemento consiste nell'utilizzo del pulsante <Nuovo>: il
cursore si posiziona automaticamente sull'ultima riga (vuota) della grigia; anche in questo
caso, dopo aver inserito il nuovo elemento, dovete convalidare con [Tab] o [Invio].

Riordino di elementi
Se desiderate modificare l'ordine degli elementi della
griglia (ma anche del formulario), potete farlo molto
semplicemente con Drag&Drop.
Esempio
Vogliamo "posizionare" l'aula 'Cu, cucina', prima
dell'aula 'Pal1, palestra 1'.
X Lanciate gp-Untis e aprite il file demo.gpn.
X Aprite la finestra dialogo Aule.
X Nella griglia, cliccate sulla riga dell'aula 'Cu' (dove
c'è la freccia di contrassegno riga, su fondo grigio) e,
tenendo premuto il mouse di sinistra, trascinate l'aula
'Cu' in testa all'elenco, sopra l'aula 'Pal1' e lasciate il
mouse.
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Cancellare elementi
Per cancellare elementi indesiderati dei dati di base utilizzate il pulsante idoneo
<Cancellare>.
Nella griglia si può cancellare un elemento anche con [Ctrl]-[X].

Modificare il nome di un elemento
Per modificare il nome di un elemento, cliccate due volte sul nome (fondo grigio) o cliccate sul
pulsante [Modifica] del formulario (quadro superiore della finestra), la mossa vi aprirà la finestra
dialogo, nella quale il nome e il nome intero dell'elemento possono essere modificati.

Clic ! Clic!
Sfogliare nel formulario
Ci sono diverse possibilità per passare, nel formulario, da un elemento all'altro: potete cliccare sul
pulsante con frecce (o Spin-Controls) del riquadro Nome, oppure cliccare direttamente nel campo
con il nome. Premete, quindi, i pulsanti [PgUp] o [PgDn] o utilizzare i tasti freccia della tastiera.
Un'altra possibilità consiste nell'inserire il nome (sigla) dell'elemento direttamente nel campo Nome.
Spin-Controls
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Esportare negli appunti
E' possibile utilizzare gli appunti per esportare i propri
dati in altri programmi (tabelle di calcolo, trattamento
testi, ecc.)
X Aprite il file demo.gpn.
X Aprite la finestra standard docenti cliccando su Dati
di base | Docenti.
X Selezionate i docenti da Bernasconi a Soldini.
X Copiate i dati evidenziati negli appunti, cliccando su
<Copia> oppure con [Ctrl]-[C].
X Aprite un altro programma (p. es. MS-Word) e
cliccate su <Incolla> o [Ctrl]-[V].
Siccome i campi copiati sono, per difetto, separati da
tabulazioni, basta selezionarli in MS-Word e cliccare su
Tabella-Converti-Testo in tabella.
I docenti che avete selezionato sono stati copiati in un
programma di Trattamento testi.
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Sono stati copiati in MS-Word:
X gli elementi selezionati
X campi selezionati, con l'intestazione e secondo l'ordine in cui figuravano nella finestra gp-Untis.

Le funzioni della barra degli strumenti

La barra degli strumenti di tutte le finestre si trova sotto la barra del titolo (bordo superiore) delle
finestre di dialogo e potete spostarla dove meglio desiderate, persino all'esterno della finestra
(floating toolbar). Vediamo, più da vicino, la funzione associata a ogni pulsante della barra degli
strumenti dei dati di base.
Presentare forma normale
Questa funzione permette di visualizzare tutto il contenuto della griglia. Inoltre si potrà ingrandire o
ridurre, secondo necessità, l'ampiezza della stessa. Lo schermo si presenta, ora, con due riquadri
riguardanti, ad es., le classi. Un 1.o clic su <Presenta forma normale> adatta la finestra alla
grandezza della griglia. Un 2.o clic l'adatta a quella del formulario. Il 3.o clic ripristina, sullo
schermo, la visualizzazione iniziale.
I seguenti percorsi abbreviati eseguono le stesse funzioni:
[Alt]-clic adattare la finestra alla grandezza della griglia
[Ctrl]-clic adattare la finestra alla grandezza del formulario
[Esc]-clic rimettere la finestra alla sua grandezza iniziale
Nel capitolo Tutti i dati di base, a pagina 21, trovate un esempio illustrativo.
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Campo visualizzazioni
La funzione di questo pulsante è già stata descritta dettagliatamente a pagina 30.

Nuovo
La funzione di questo pulsante è già stata descritta dettagliatamente nelle pagine 34 e 43.

Cancellare
Cancella l'elemento attivo; si fa notare che per i docenti, la cancellazione di uno di essi, non provoca
l'annullamento delle sue lezioni: quest'ultime avranno, al posto del nome del docente, la sigla "?"
(docente non definito). La combinazione dei tasti [Ctrl]-[X] esegue la stessa funzione.
Modifica in serie
La modifica in serie permette di cambiare, in una sola volta, tutto il contenuto di una colonna della
griglia.
Esempio
X Aprite il file demo.gpn.
X Attivate la finestra docenti da Dati di base |
Docenti e posizionate il cursore nella casella
Ore buche del docente Bernasconi (0,1: il
docente desidera al minimo 0 ore buche e al
massimo 1 ora buca). Questa richiesta vale
anche per i colleghi BIA, BRA, CAT, NER,
PER, REZ, ROS e SOL. Ora desiderate
modificare, per questi docenti, l'immissione
Ore buche da (0,1) in (1,2).
X Cliccate su pulsante <Modifica in serie>:
appare la finestra:
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X Quale 'Vecchio valore' figura (0,1) (posizione del cursore): nella casella 'Nuovo valore' inserite
(1,2) e confermate con OK. Ecco il risultato:

Nella finestra "Modifica in serie" appaiono anche le
caselle 'Tutto il file' e 'Solo contrassegnati'. Se
vistate quest'ultima, le modifiche concerneranno
solo gli elementi contrassegnati.

Con la funzione "Modifica in serie" si possono anche dichiarare dei flags (scelta binaria).
Esempio
X Aprite la finestra Aula-B partendo da Dati di base | Formati - dati di base.
X Aprite il Campo visualizzazioni.
X Attivate il campo "(c) Contrassegnato" e vistate il campo Personalizzato. Risultato: avete una
nuova colonna denominata Scelta.
X Inserite nella riga "Nome intero" il valoreCl* nel campo 'Scelta' e confermate con <Applica>.
Nella visualizzazione appaiono solo le aule il cui nome intero inizia
con "Cl". Per la scuola demo si intendono le aule di classe.
Attenzione alle maiuscole e alle minuscole del campo Scelta.
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X Posizionate il cursore nella colonna
"Contrassegnato" della griglia e cliccate sul
pulsante 'Modifica in serie'. Lasciate vuota la
casella <Vecchio valore> e inserite una "x"
nella casella <Nuovo valore>.
X Confermate con [OK].
Tutte le aule di classe hanno ora il loro campo
"Contrassegnato", vistato.
X Ora levate il visto a "Personalizzato" e
confermate con [OK].
Appaiono di nuovo tutte le aule del vostro Istituto, come appare
qui di fianco.

Ordina
Questa funzione ordina gli elementi secondo il contenuto del
campo attivo quando viene premuto il pulsante <Ordina>.
Cliccando di nuovo sullo stesso pulsante, gli elementi riassumono
l'ordine iniziale. Si ha identico risultato cliccando sull'intestazione
della colonna.
Se, dopo aver effettuato un ordinamento di colonna, abbandonate
la finestra, vi viene chiesto se il nuovo ordinamento dev'essere
mantenuto. Rispondendo [Sì] l'ordine sarà definitivo.
Potete utilizzare l'ordinamento anche quando il cursore si trova su
uno dei campi del formulario (quadro superiore della
finestra). In questo modo potete realizzare
l'ordinamento anche della prima colonna, non
accessibile dalla griglia (in grigio).
Per saperne di più, vogliate consultare il capitolo
Ordine degli elementi (p. 32 e ss).

50 │ gp-Untis

Pacchetto standard

Campi non vuoti
La funzione Campi non vuoti visualizza temporaneamente tutte le colonne che contengono dei
dati riguardanti tutti gli elementi presenti. Cliccando, per esempio, su questa funzione nella finestra
materie, dove la visualizzazione è limitata a cinque campi di dati (nome, nome intero, aula, ore
pomeridiane e materia principale), avrete a video tutti i campi non vuoti.:

Un 2.o clic disattiva la funzione e ripristina la situazione iniziale.
Visualizzazione fissata
Se questa funzione è attiva (pulsante premuto), l'aspetto del formulario (quadro superiore)
della finestra che ci concerne non sarà modificata da manipolazioni effettuate in altre finestre.
Esempio
X Aprite il file demo.gpn.
X Aprite la finestra aule (Dati di base | Aule) e l'orario di un'aula (Orario | Aule)
X Sfogliate le finestre orario per passare agli orari delle altre aule (Pal1 -> Pal2 -> Labfis ….)
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Notate che l'aula visualizzata sull'orario è pure attiva in quella delle aule (man mano che si sfoglia
l'orario delle aule, anche il cursore della finestra aule si sposta, attivando l'aula di cui state
consultando l'orario).
X Nella finestra aule selezionate l'aula Pal2 e cliccate sul pulsante Visualizzazione fissata.
X Nella finestra orario aule passate da un orario all'altro (Pal2 -> Labfis ->Lab …).
L'aula Pal2, che avete selezionato nella
finestra
aule,
rimane
attivata
indipendentemente dall'aula visualizzata
nella finestra orario (il cursore rimane
fermo su Pal2).
Clic! Clic! Clic!

Desiderata
Questa funzione permette di indicare i desiderata dell'elemento
attivo. Ma possiamo definirne altri per tutti gli elementi e per le
lezioni, con una variazione che va da -3 (blocco assoluto) a +3
(richiesta molto forte). Considerato che l'immissione dei
desiderata è di capitale importanza per l'elaborazione dell'orario,vi
sarà offerta una dettagliata spiegazione nel capitolo Desiderata di
Consigli d'utilizzo.
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Colore
Grazie al pulsante <Colore>, potete assegnare un colore ad ogni
elemento, sia per il primo piano (testo scritto) che per il secondo
piano (sfondo). Questi colori appaiono a schermo e, per gli orari,
anche nella stampa su carta. Valgono anche per le altre opzioni
(p.es. Piano sostituzioni).
Si possono colorare più elementi alla volta, basta averli precedentemente selezionati.
Stampa orari: se non desiderate utilizzare la stampa a colori e volete stampare i vostri orari in bianco
e nero, dovete vistare la casella Stampa in bianco e nero del dialogo di stampa di ogni formato che vi
concerne (Pulsante Regolazioni | Layout 2 | Stampa.).

Vasta scelta di colori per i dati di base !
Regolazioni
La funzione <Regolazioni> permette di modificare il tipo di carattere, lo stile e i punti, nonché il tipo
di scrittura.
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Proprietà dei dati di base
Per elaborare automaticamente un orario con gp-Untis, basta completare il campo Nome. E' cosa
buona, infatti, lasciare vuoti, fin dall'inizio, i campi il cui contenuto non è chiaramente definito o
almeno ancora incerto. Una errata immissione di dati potrebbe limitare fortemente le possibilità di
elaborazione.
Di conseguenza raccomandiamo ai debuttanti di completare solo i campi proposti per difetto nella
griglia dei dati di base; dopo i primi risultati di elaborazione si potrà procedere al completamento
degli altri campi.

Campi indipendenti dall'elemento
Ecco una descrizione dei campi che troverete in tutti gli elementi.
Campi stampabili
Nome
Considerato che gp-Untis, per identificare un
elemento, utilizza la sua sigla (nome breve), è
assolutamente indispensabile indicare un nome per
ogni elemento.
Nota
X E' possibile, per principio, assegnare lo stesso
nome a due diversi elementi, p.es. 1a per la classe
1a e l'aula 1a. Però, per evitare ogni confusione,
sconsigliamo vivamente l'operazione, soprattutto
ai fini della stampa.
X I
nomi
sono
sensibili
al
carattere
(maiscolo/minuscolo); ciò significa che gp-Untis
considera la classe 1a diversa dalla classe 1A.
Anche in questo caso dissuadiamo dall'utilizzo dei
caratteri quale mezzo di differenziazione dei vostri dati di base.
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Nome intero
Questo campo serve a precisare il campo Nome (sigla) e, se richiesto, potrà apparire sugli orari. Non
è obbligatorio ma vi invitiamo vivamente a completarlo.
Testo
Per ogni elemento può essere inserito un testo esplicativo.
Descrizione
Le descrizioni sono dati di base veri e propri, con nomi e nomi interi; si giustificano quando
concernono più elementi e sono utili sia per la visualizzazione che per la stampa allorché vi sia
facoltà o necessità di scelta tra nome e nome intero.
Sigla statistica
Possono essere inserite più sigle di statistica di un carattere (separate da virgola). Queste sigle
servono a formare dei sottogruppi per le stampe (vedi il capitolo Campo visualizzazioni, pag. 36).

Caselle da vistare
Contrassegnare
Potete contrassegnare qualsiasi elemento. In
seguito potrete chiedere al programma di
considerare solo gli elementi contrassegnati
(stampa dati di base oppure orari e
modifiche in serie). Vedi immagine pagina
seguente.
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A
Ignora (I)
Se un solo elemento di una lezione (p.es. l'aula) ha la casella Ignora vistata, la lezione non sarà
riconosciuta dall'orario e pertanto non verrà né pianificata né visualizzata.
Nota
Il valore effettivo (in ore) di una lezione ignorata è però conteggiato nelle ore effettive della classe e
del rispettivo docente.
Fisso (X)
Se un solo elemento di una lezione (p.es. la materia) è stato fissato, la corrispondente lezione sarà
"congelata" nell'orario; dopo una nuova elaborazione, le ore di questa lezione non subiranno
spostamenti.
N.Stamp. (N)
Se questa casella è vistata, non ci sarà alcuna stampa per l'elemento che essa rappresenta e ciò
avviene sia per quanto riguarda l'orario, che il sommario lezioni.
Desiderata (Z)
Questo campo non è stampabile: se è vistato significa che, per l'elemento considerato, sono stati
immessi dei desiderata.
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Campi dipendenti dall'elemento
A seconda dell'elemento attivo dei dati di base, sono a disposizione diversi campi di immissione.
AULE
Aule alternative
L'aula alternativa è un'aula equivalente all'aula prevista
inizialmente e che gp-Untis può utilizzare qualora quest'ultima
non fosse libera. Troverete maggiori dettagli sulla logica
dell'aula alternativa a pag. 278, (Logica aule).
Peso aula
Il peso dell'aula è l'indice di importanza (da 0 a 4) che gli
attribuite.
X Peso 4: la pianificazione di lezioni è possibile solo nell'aula
indicata o in quella alternativa (p.es. educazione fisica)
X Peso 0: gp-Untis è autorizzato a pianificare l'ora lezione in un'altra aula oltre a quella indicata (o
quella alternativa), se nessuna delle due è libera.
X Indici di ponderazione possibili: da 0 (nullo) a 4 (molto forte).
Nota
Oltre alla ponderazione aule, c'è un altro criterio che influenza la pianificazione delle aule: è
l'ottimizzazione dell'occupazione delle aule (Pianificazione | Ponderazione, cartella Aule). Vedi
capitolo Logica aule a pag. 278 e ss.
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Succursale
Per gp-Untis, un'aula si trova nella succursale quando non è situata nell'edificio principale e non può
essere raggiunta, da alunni e docenti, durante un normale intervallo tra un'ora di lezione a l'altra.
Nel corrispondente campo è possibile inserire i seguenti valori: una cifra (da 1 a 9) se l'inizio delle
lezioni dell'edificio principale e della succursale è differenziato e una lettera (da A a E) se le lezioni
iniziano contemporaneamente nei due edifici.
Trovate ulteriori informazioni nel capitolo Consigli d'utilizzo di pag. 290.
Capienza
Se necessario, indicate qui il numero massimo di alunni che l'aula può accogliere.
Se per il vostro Istituto la capienza delle aule dovesse avere un'importanza fondamentale, favorite
consultare la corrispondente rubrica in Consigli d'utilizzo, a pag. 280.
Settore
Ogni aula può essere assegnata ad un settore (dipartimento) per necessità di raggruppamenti, vedi
stampa elenchi e/o stampa di orari per aule di singoli settori.
Zona
Qui è possibile inserire due zone (Sorveglianza intervalli) vicine all'aula. Le immissioni in questo
campo sono possibili solo se disponete della licenza per l'opzione Sorveglianza intervalli.
CLASSE(I)
Per le classi, i campi di immissione dei vostri dati sono raggruppati su più cartelle. Il numero può
differire da quello che appare sulle illustrazioni di questo manuale, visto che dipende dalle opzioni
gp-Untis di cui disponete.
Ogni cartella contiene dei campi il cui contenuto viene descritto nella prossima pagina.
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Alunni
Il riquadro Alunni della cartella Classe(i) contiene il campo Maschi e Femmine, nel quale potete
inserire il corrispondente numero di alunni e alunne di ogni classe.
Appare pure il totale alunni, informazione molto importante se riferita alla capienza delle aule. Se la
capienza aule ha un'importanza rilevante per il vostro Istituto, favorite leggere la corrispondente
rubrica del capitolo Consigli d'utilizzo di pag. 280.
Coordinatore di classe
Questo campo non ha alcuna influenza diretta sulle funzioni gestite da gp-Untis. E' utilizzato per
alcuni collegamenti con la banca dati (File | Import/Export | …) o per la stampa sugli orari del nome
del coordinatore della classe.
Alias (secondo nome)
In alcuni casi è necessario avere un alias per ogni elemento in modo da poter completare o sostituire
il nome utilizzato nell'Istituto ( p.es. per stampare degli elenchi destinati alle autorità scolastiche,
esportare dati per banche dati esterne, ecc.).
E' dunque possibile indicare un alias per un gruppo di classi, p.es. "3abc" per 3a+3b+3c.
Si possono inserire gli alias nel campo ad hoc dell'elemento oppure in Dati di base | Secondo nome
(nome alias).
Griglia
Questo campo concerne solo l'opzione Ripartizione lezioni e calcolo, per il controllo
dell'assegnazione delle materie.
Nome anno precedente
Questo campo concerne solo l'opzione Ripartizione lezioni e calcolo: si immette il nome che la
classe attuale portava nel precedente anno scolastico. In questo modo è possibile, p.es., riportare
l'intero consiglio di classe da un anno all'altro, per assicurare una continuità didattica.
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Settore
Anche le classi possono essere attribuite a un settore in modo da poter, per esempio, stampare gli
orari e/o gli elenchi delle classi per i rispettivi settori. Questi raggruppamenti di classi, secondo i
settori, sono particolarmente importanti se si utilizza l'opzione Orario settori.
Grado di scuola
Questo campo concerne solo le opzioni Ripartizione lezioni e calcolo, Pianificazione dei corsi e
Orario alunni.
Sede principale
Questa rubrica è utilizzata per l'import / export di alcune interfacce.
La cartella che segue si chiama Orario: presenta diversi campi il cui contenuto influenzerà
l'elaborazione del vostro orario.

Aula ordinaria (sigla) riservata
Se le classi hanno una loro aula ben definita, immettete in questo campo il nome dell'aula. Per le
classi senz'aula riservata vogliate consultare la parte Aule alternative dei Consigli d'utilizzo.
Gruppo di classi
Questo campo concerne, in modo particolare, alcune scuole austriache, altre scuole secondarie
britanniche, belghe e tedesche, nelle quali gli alunni scelgono delle famiglie di materie principali e
secondarie o delle materie equivalenti.
Se non siete bene in chiaro su come immettere i dati, lasciate vuoto questo campo.
Per maggiori dettagli consultate la parte Gruppo di classi dei Consigli d'utilizzo, a pag. 272.
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Min, Max Pausa mezzogiorno
Se necessario, indicate qui la durata minima e massima della pausa di mezzogiorno per ogni classe
(può servire per i turni di mensa).
Se la pausa di mezzogiorno deve durare esattamente 1 ora (= 1 periodo orario), inserite "1,1"; se
volete lasciare la scelta a gp-Untis tra nessuna pausa, o che essa sia, invece, di una o due ore, inserite
"0,2".; se non volete alcuna pausa inserite "0,0" e vistate la casella (M) Pausa mezzogiorno = ora
buca.
Min, max ore al giorno
Inserite nel campo il numero minimo e massimo di ore lezione o periodi di cui la classe potrà
disporre al giorno.
Se desiderate che la classe che vi concerne abbia al minimo 4 ore e al massimo 6 ore di lezione al
giorno, inserite "4,6" in questo campo.
Max materie principali/giorno
Con gp-Untis, ogni materia può essere definita principale (di peso); questo campo permette di
calibrare il numero di materie principali al giorno.
Max succ. materie principali
In questo stesso ordine di idee, potete gestire il numero di materie principali programmabili in
successione, ogni giorno.
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(P) Ore buche ammesse
Di regola è preferibile evitare le ore buche per le classi: l'algoritmo di gp-Untis è molto attento a
questa consegna. Per le classi fittizie (o "pseudo classi") o per le frazioni di classi (p.es. mezze
classi), potrebbe essere utile tollerare delle ore buche.
(F) Giorni scuola non consec.
Questa casella concerne le classi a tempo parziale, cioè quelle che non hanno lezione tutti i giorni
(p.es. le scuole professionali); vistate questa casella se desiderate che la classe non abbia lezioni in
giorni consecutivi.
(M) Pausa mezzogiorno = ora buca
Le classi a tempo continuato hanno di regola un'interruzione tra il mattino e il pomeriggio che non è
letta, dall'elaborazione, come ora buca. Se vistate questa casella, gp-Untis considererà la pausa
significata come un'ora buca non desiderata e farà il possibile per immettere una qualche lezione in
questo momento.
(H) Occ.mezza gior./giorno
La classe lavora solo su mezze giornate: se ha lezione il mattino, sarà libera il pomeriggio e
viceversa.
(Y) Mantenere l'occupazione
Vistando questa casella, gli spazi orari occupati attualmente dalla classe in oggetto saranno
mantenuti durante la successiva elaborazione.

Esempio
X Consideriamo la classe 4. L'ubicazione delle ore delle ore lezione sulle diverse giornate è di
nostro gradimento: il lunedì ci sono 7 ore di lezione con un'ora buca, la 5.a; il martedì le lezioni
terminano alla fine della 5.a ora; il mercoledì alla fine della 4.a, ecc. Desideriamo che, in una
successiva elaborazione, questa disposizione temporale sia mantenuta.
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X Vistate la casella (Y) Mantenere l'occupazione, per la classe 4 e lanciate una nuova elaborazione.
Vedete, nel nuovo orario, che le ore libere sono state mantenute.
Attenzione !
Il codice Y limita fortemente la successiva elaborazione e non dovrebbe essere utilizzato alla
leggera.
Classe principale (per stampa)
Se alcune vostre classi sono eterogenee (p.es. metà classe letteraria e metà scientifica), con delle
lezioni comuni e lezioni specifiche per ogni tipo, potete immettere il nome della classe principale in
questo campo in modo da poter stampare un solo orario con le lezioni delle due metà classi.
Leggete a questo proposito i capitoli Classi eterogenee (pag. 270) e Più classi in un orario (pag.
251) di Consigli d'utilizzo.

DOCENTI
cartella docente

Titolo
Le immissioni di questo campo sono puramente informative e servono sua per le stampe che per le
esportazioni.
Nome proprio
Anche l'immissione in questo campo ha carattere informativo ed è utile e per le stampe e per le
esportazioni.
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Codice fiscale
Un'indicazione in questo campo ha senso se utilizzate il codice per le stampe o per il trasferimento di
dati alle autorità scolastiche.
Status docente
Questo campo vi permette di immettere precisazioni sul ruolo del docente (direttore, supplente, ecc.).
Settore(i)
Potete assegnare ad ogni docente uno, due o più settori in modo da poter stampare elenchi e orari per
singoli settori. Questa applicazione è particolarmente utile se lavorate con l'opzione Orario settori.
Indirizzo e-mail
Anche queste, immissioni particolarmente utili per il segretariato.
Numero telefonico
Immissioni molto utili per il segretariato.
Alias (secondo nome)
Qualche volta è utile avere un alias per completare o sostituire il nome utilizzato normalmente (p.es.
per la stampa di elenchi destinati all'autorità scolastica, esportare dati per banche dati esterne,ecc.).
Si può indicare un alias anche per un gruppo di docenti.
Potete inserire gli alias sia in questo campo che in Dati di base | Secondo nome (Nome-alias),
Docenti.
Data di nascita
Le immissioni in questo campo hanno carattere puramente informativo e servono anch'esse per
stampa e esportazione.
Sede principale
Le immissioni in questo campo hanno carattere puramente informativo e servono sia per le stampe
che per le esportazioni.
Sesso
Maschile - Femminile
Le immissioni in questo campo hanno carattere puramente informativo e servono sia per le stampe
che per le esportazioni.

64 │ gp-Untis

Pacchetto standard

Cartella ORARIO

Aula ordinaria (sigla)
Permette di indicare un'aula riservata al docente. (Tutte le lezioni del docente avranno luogo in
quest'aula).
Min, max pausa mezzogiorno
Se necessario, indicate qui la durata minima e massima della pausa di mezzogiorno di ogni docente.
(1,2: minimo 1 ora, massimo 2 ore).
Min, max ore al giorno
Dichiarate in questo campo il numero minimo e massimo di ore o periodi di lezione al giorno
richiesti dal docente; se desidera avere da un minimo di 2 ore a un massimo di 5 ore al giorno,
inserite "2,5". Se lasciate il campo vuoto, l'algoritmo di gp-Untis farà in modo di distribuire le ore del
docente in modo equilibrato.
Min, max ore buche
Questo campo permette di limitare il numero di ore buche tollerate, per settimana, da un determinato
docente. Un campo vuoto corrisponde all'indicazione "0,0".
Max ore in successione
Permette di indicare, per il docente che ci concerne, quante ore desidera, al massimo e in
successione, prima di avere una pausa (ora buca o pausa di mezzogiorno).
Pausa iniz./fine
Questo criterio è particolarmente importante per gli Istituti con corsi serali. Effettivamente se un
docente insegna tardi la sera, di regola desidera iniziare tardi il mattino successivo.
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Esempio
X La griglia oraria ha 16 ore al giorno: il docente ALB desidera una pausa di 3 ore sulle ore
marginali.
X Inserite 3 in questa casella.
Se questo docente insegna il lunedì fino alla 15.a ora, le sue lezioni del martedì non inizieranno
prima della 3.a ora (la 16.a e ultima ora del lunedì vale 1 ora marginale e le prime due ore del
martedì quale 2.a e 3.a ora marginale).
(M) Pausa mezzogiorno = ora buca
Poiché il docente ha di regola un interruzione tra il mattino e il pomeriggio, l'elaborazione non
considera questa pausa quale ora buca. Se vistate questa casella, gp-Untis riterrà la pausa di
mezzogiorno come un'ora buca non desiderata e farà in modo di inserirvi un'ora di lezione.
(H) Occ.mezza gior./giorno
Il docente lavora solo durante mezza giornata: se ha lezione il mattino avrà libero il pomeriggio e
viceversa.
(Y) Mantenere l'occupazione
Se vistate questa casella, l'occupazione del docente, prima della prima ora e dopo l'ultima ora della
mezza giornata, rimarrà fissa durante la successiva elaborazione. Troverete un esempio di corretto
utilizzo di questo codice nel capitolo Dati di base - Classi a pag. 61.
Il riquadro Particolarmente importante vi permette di personalizzare più criteri per ogni docente.
Nessuna ora buca (A)
Se la casella è vistata, l'elaborazione farà in modo che il docente in questione non abbia ore buche.
Pausa mezzog. (B)
Se la casella è vistata, l'elaborazione farà sì che sia assicurata al docente una pausa sul mezzogiorno.
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Max ore/giorno (C)
Se la casella è vistata, l'elaborazione s'adopererà per rispettare le indicazioni che figurano nel campo
Min, max ore al giorno.
Max ore in succ. (D)
Se la casella è vistata, l'elaborazione s'attiverà in modo da rispettare le indicazioni che figurano nel
campo Max ore in successione.
MATERIE

Gruppo di materie
Nelle Abilitazioni docenti possiamo indicare, invece della materia, il gruppo di materie al quale
questa materia è legata. Questo campo concerne l'opzione Ripartizione lezioni e calcolo.
Alias (secondo nome)
Per completare o sostituire il nome utilizzato normalmente a scuola ( p.es. per elenchi destinati alle
autorità scolastiche).
Potete inserire gli alias sia in questo campo che in Dati di base | Secondo nome (nome-alias),
Materie.
(A) In tutte le classi
Concerne solo l'opzione Ripartizione lezioni e calcolo.
(H) Materia principale
Casella vistata: la materia che ci concerne deve essere considerata una materia principale (di
peso). Per ulteriori dettagli vedi capitolo Materie principali di Consigli d'utilizzo a pag. 295.
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(R) Materia in ore marginali
Casella vistata: la materia che ci concerne (cioè le lezioni con questa materia), deve essere pianificata
a inizio o fine mezza giornata, conformemente alla griglia oraria.
Vogliate consultare anche il capitolo Materie facoltative e ore marginali di Consigli d'utilizzo a pag.
296.
(F) Materia facoltativa
Casella vistata: la materia che ci concerne (cioè le lezioni con questa materia), deve essere pianificata
a inizio o fine mezza giornata, conformemente alla griglia oraria.
Consultate anche il capitolo Materie facoltative e ore marginali di Consigli d'utilizzo a pag. 296.
(2) Anche più volte al giorno
Solo per casi particolari: vistando la casella permettete che la materia sia pianificata più di una volta
durante lo stesso giorno (le ore doppie e le ore in blocco non ci concernono). Le ponderazioni
<Evitare gli errori nelle ore doppie> e <Una materia non più volte lo stesso giorno> non hanno, in
questo contesto, alcun effetto.
(G) Non nelle ore marginali
Casella vistata: l'elaborazione farà sì che non sia pianificata la materia che ci concerne (cioè le
lezioni con questa materia), a inizio o fine mezza giornata, conformemente alla griglia oraria.
(D) Mantenere le ore doppie
Solo per casi particolari: prima di vistare questa casella, volgiate leggere il capitolo Lezioni (pag. 72
e ss.)!
Casella vistata: l'elaborazione deve assolutamente mantenere le ore doppie della materia che ci
concerne. Potete, per esempio, impedire che le ore doppie siano "spaccate", cioè pianificate quali ore
singole oppure che siano forzatamente ridotte a ore singole.

68 │ gp-Untis

Pacchetto standard

Nota
X Vi ricordiamo che per un corretto trattamento delle ore doppie devono assolutamente figurare
delle indicazioni nel campo Min/max ore doppie (lezioni, cartella Orario)
X Il ricorso alla sigla D ha senso solo se utilizzata in modo parsimonioso e dopo attenta
riflessione, perchè limita fortemente le possibilità di elaborazione, soprattutto quando è
confrontata con un numero considerevole di ore doppie. Fate in modo di attivare questa
casella solo dopo che una precedente elaborazione non ha raggiunto il risultato desiderato,
benché abbiate ponderato con "5" il criterio <Evitare gli errori nelle ore doppie>
(Ponderazione, cartella Distribuzione delle ore).

(E) O. doppie su *-intervalli
Gli *-intervalli, che si definiscono nella griglia oraria (Regolazioni | Griglia oraria), influenzano la
distribuzione delle ore doppie, perchè, di regola, non sono pianificate in concomitanza con
l'intervallo. Se desiderate escludere una materia da questa restrizione, allora vistate la casella.
Cartella ORARIO

Aula di materia (sigla)
Se una materia deve avere un'aula speciale (educazione fisica, chimica, …), inserite la sigla dell'aula
in questo campo. Vedi anche il capitolo Logica delle aule in Consigli d'utilizzo di pag. 278.
Ore pomeridiane (min,max)
In questo campo si inserisce il numero di ore settimanali che al minimo (min) e al massimo (max)
possono essere pianificate il pomeriggio.
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Ore settimanali (min,max)
Questo campo concerne l'opzione Ripartizione lezioni e calcolo: potete immettere, a scopo di
controllo, il numero minimo e massimo di ore che la materia regge durante una settimana (se una
classe deve assolutamente avere lezioni con questa materia).
All'interno del pacchetto standard gp-Untis non ci saranno più altri riferimenti circa questo campo.
Success. materia docenti
Una sigla da 1 a 9 significa che le materie contrassegnate con la stessa cifra devono essere in
successione nell'orario del docente, mentre quelle contrassegnate con la stessa lettera, da A a F, non
devono essere pianificate una dopo l'altra.
Leggete, a questo proposito, il capitolo Successione materie di Consigli d'utilizzo a pag. 297.
Success. materia classi
Una sigla da 1 a 9 significa che le materie contrassegnate con la stessa cifra devono essere in
successione nell'orario della classe, mentre quelle contrassegnate con la stessa lettere, da A a F, non
devono essere pianificate una dopo l'altra.
Leggete, a questo proposito, il capitolo Successione materie di Consigli d'utilizzo a pag. 297.

Alunni
Questa rubrica può essere attivata nel menu finestra dei Dati di base se disponete sia dell'opzione
Orario alunni o di quella della Pianificazione dei corsi.

Settori
E' possibile assegnare un settore a ogni dato di base, anche N settori ai docenti. Se non avete la
licenza per l'opzione Orario settori, questa indicazione resta semplicemente informativa e potrà
essere utile per le vostre stampe (p.es. quelle degli orari delle classi di ogni settore).
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Zone
Questa rubrica dei Dati di base concerne l'opzione Sorveglianza intervalli: in questa scheda si
indicano le diverse zone dell'Istituto (atrio, sottosuolo, primo piano, ecc.) che devono essere
sorvegliate durante gli intervalli. Se non avete la licenza per questa opzione, la rubrica non è
attivabile dal menu.

Descrizioni
Le descrizioni sono veri e propri dati di base, con nome e nome
intero. Sono utili al pianificatore che desidera inglobare più
elementi sotto una sola descrizione.
Potete, per esempio, immettere un testo più esplicativo nel
campo Nome intero di una descrizione; così, al momento
dell'inserimento dei diversi dati di base, basta premere il loro
nome (sigla), perchè il programma possa riportare
automaticamente il corrispondente contenuto del campo Nome
intero. Per le vostre stampe potete anche scegliere tra la stampa
del nome e/o quella del nome intero.
Nel file demo.gpn, abbiamo utilizzato le Descrizioni per
specificare lo statuto dei docenti (di ruolo, supplenti, …)

Alias (secondo nome)
Per alcuni scopi, qualche volta può riuscire utile disporre di un
nome alias per gli elementi. Per esempio:
X nomi di materie o di docenti normalizzati per le autorità
scolastiche,
X nomi normalizzati per permettere il collegamento con
banche dati esterne,
X per la stampa di orari.
Se desiderate utilizzare gli alias, indicati qui, per la stampa del
vostro orario, dovete vistare sia le caselle [Per l'orario] e [Per le
autorità] del dialogo Alias, sia la casella <Utilizzare gli alias>
(pulsante <Regolazioni>,di una finestra orario, poi [Finestraore], [Mod.campo], [Tipo nome]).
Vedi anche § Secondo nome (nome alias) a pag. 228.
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Vacanze
Se utilizzate le opzioni Piano sostituzioni, Ripartizione lezioni e calcolo oppure Orario
plurisettimanale, le indicazioni di date per le vacanze sono necessarie per ottenere un'appropriata
rappresentazione degli orari o per il calcolo dei valori annui. In caso contrario, non ha senso
attardarsi troppo su questa scheda.

Motivi assenza
Questa rubrica del menu Dati di base serve a precisare le assenze dei docenti. E' utile se possedete la
licenza per l'opzione Piano sostituzioni.

Formati - Dati di base
Questa rubrica permette di visualizzare l'elenco dei formati di stampa predefiniti per i dati di base.
Per sapere come creare nuovi formati o adattare quelli preesistenti, riportatevi ai capitoli Creare
nuovi formati di stampa (pag. 34) e Personalizzare un formato (pag. 36)

72 │ gp-Untis

Pacchetto standard

Lezioni
Anche per le lezioni raccomandiamo ai nuovi utenti di completare i campi proposti, per difetto, nella
griglia (parte centrale) della finestra delle lezioni. Poiché ci sono diversi campi con parecchie cartelle
e caselle da vistare o no, bisogna evitare delle indicazioni azzardate. Raccomandiamo di procedere a
piccoli passi, completando queste cartelle dopo ogni elaborazione.

La finestra delle lezioni
La finestra delle lezioni fa parte dei formati proposti per difetto: potete sia aprire la finestra lezioni
ordinata secondo le classi (Lezione | Classi), sia quella ordinata secondo i docenti (Lezione |
Docenti), a seconda delle vostre preferenze.
X Lanciate gp-Untis e aprite il file demo.gpn
X Aprite la finestra standard delle lezioni ordinata secondo le classi, cliccando su Lezione |
Classi.

Barra degli
strumenti

Formulario

Griglia

Lente
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La finestra che vedete sul vostro schermo dovrebbe corrispondere a quella della pagina precedente.
La finestra è composta di quattro parti: la barra degli strumenti, il formulario, la griglia e la lente. Le
diverse funzioni dei pulsanti della barra degli strumenti saranno descritte più avanti.
Il formulario e la griglia sono analoghi a quelli delle finestre dei Dati di base. Ogni lezione è
presentata in modo dettagliato nel formulario. Ma anche nella griglia ritorna ogni lezione. Riservate
una riga per ognuna di esse; affinché si visualizzino, attivate i campi che vi interessano tenendo
premuto il pulsante <Campo visualizzazioni> e vistando la corrispondente casella della finestra.
Abbiamo già visto che gp-Untis utilizza i dati del campo Nome per l'identificazione interna dei dati
di base; per le lezioni il programma utilizza il numero lezione. Questo numero lezione è attribuito
automaticamente, man mano che si crea una nuova lezione, e non può essere né modificato né
cancellato.
Nel formulario potete scegliere di visualizzare i riquadri Per elemento e Numero lezione in modo
alternato: basta cliccare su Regolazioni | Altre, poi sulla cartella Adattare.
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Per avere una migliore veduta d'insieme delle lezioni di una classe o di un docente, la griglia non
presenta le lezioni abbinate (copresenze); appare però un'indicazione nella colonna Cl,Doc; un
dettaglio dell'abbinamento è leggibile facilmente nella lente, alla finestra inferiore.
X Attivate la lezione n. 7 nella griglia della finestra delle lezioni della classe 1a.
Secondo le indicazioni della seconda colonna della
griglia [Cl,Doc (2,3)], potete constatare che si tratta
di un abbinamento che raggruppa 2 classi e 3 docenti;
la lezione No. 7 ci presenta il docente BRA
(Brambilla), la materia lam e la classe 1a.
Per contro, trovate il dettaglio di questa copresenza nella lente, dove figurano i docenti
dell'abbinamento (riga 1 BRA, riga 2 ALB e riga 3 SOL). Per ogni docente è precisata la materia
insegnata, la(e) classe(i) e l'aula.

Formati predefiniti
Cliccate su Lezione | Formati/Lezioni per visualizzare la finestra di dialogo corrispondente.
Come già visto, per i formati di stampa dei dati di base ci sono pure dei formati standard e dei
formati personalizzati.
Per stampare tutte le vostre lezioni
potete cliccare sulla rubrica Tutti della
finestra a tendina e poi doppio clic
sulla riga L-Tut (Tutti)della finestra
dialogo dei formati.
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Stampa
Ciò che era valevole per la stampa dei dati di base lo
è anche per la stampa delle lezioni.
Ciononostante il pulsante [Dettagli] della finestra
dialogo Scelta tipo stampa propone alcune rubriche
supplementari, specifiche alle lezioni.
X Vistando la casella 1.a pagina / elemento, le
lezioni di ogni elemento vengono stampate su
pagina nuova (una classe o un docente per
pagina).
X Se si vista la casella Saldo (assegnate - dovute) in calce alla stampa appare una riga con il
saldo delle effettive
ore settimanali .
X Se la casella Lezione
dell'elemento è vistata, le
righe dell'abbinamento
che non lo concernono,
non saranno stampate.

"Lezione dell'elemento"
attiva

D'altra parte vi resta ancora,
volendo, la possibilità di
stampare i desiderata (Desiderata
ore) di ogni lezione.
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Immissione lezioni
Come per i dati di base, è possibile immettere le lezioni sia nel formulario, che nella griglia.
Immissione nella griglia
Con un esempio vi spieghiamo come immettere, nella griglia, le vostre lezioni.
1.Immissione di una lezione semplice (non abbinata)
X Aprite il file demo.gpn.
X Cliccate nella barra dei menu su Lezione | Classi e selezionate l'elemento 3b.
X Sull'ultima riga (vuota), iscrivete "1" nella colonna Ore (ore settimanali) e confermate con
[Tab], [Invio] o con le frecce della tastiere (vedi immagine).

Bene! Avete appena aggiunto
una nuova lezione (No. 96).
Poiché questa lezione è stata
aggiunta alla classe 3b, il
programma ha automaticamente completato i campi
Docente con "?", Classe, "3b"
e Aula ordinaria, "Ap1".
X Inserite ora "ROS" nel
campo Docente e "ing" nel
campo Materia (potete
pure immettere questi dati
sia nel formulario che
nella lente).
Con ciò la lezione viene
considerata da gp-Untis: Rossi
ha un'ora settimanale di
inglese in 3b.
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Il simbolo (manina), che appare nella 2.a colonna, indica che si tratta di un'ora lezione non ancora
pianificata (vedi, per dettagli, Pianificazione manuale a pag. 146).
2. Immissione di una lezione abbinata (abbinamento di classi)
Siamo confrontati con un abbinamento (o copresenza) se più di un docente, di una classe o di un'aula
fanno parte di una stessa lezione. In questo esempio vogliamo che gli alunni delle classi 3a e 3b
siano riuniti per la lezione di inglese che abbiamo appena creato.
X Attivate la lezione No. (ROS, 3b, ing) nella
griglia.
X Nel campo Classe(i), inserite, dopo 3b ",3a"
(virgola e 3a), e confermate con [Tab].
In questo modo avete assegnato alla lezione 96 anche la
classe 3a:potete verificare che la colonna grigia Cl,Doc
indica ora 2,1, cioè 2 classi e 1 docente, e che nella
lente figurano le 2 classi.
Il professor Rossi insegna un'ora di inglese agli allievi
delle classi 3a e 3b.

3. Immissione di una lezione abbinata (abbinamento di docenti)
Si parla di abbinamento di docenti (in copresenza) quando più di un docente partecipa ad una
lezione.
X Riprendendo l'esempio precedente, attivate la lezione No. 96 appena modificata (ROS; 3b;
3a; ing).
X Sulla seconda riga della lente, inserite il nome del 2.o docente, NER (Neri) e confermate con
[Invio].
In questo modo la signora Neri è stata abbinata alla lezione No. 96.

78 │ gp-Untis

Pacchetto standard

Sempre nella lente, completate i
campi di questa seconda riga con
"fra" (francese) nella colonna
Materia, "3b, 3a" (oppure "3a,
3b"), nella colonna Classe(i) e
A3a
nella
colonna
Aula
ordinaria.
gp-Untis interpreterà questa
lezione nel seguente modo: il
docente Rossi insegna 1 ora
settimanale di inglese ad alcuni
alunni della 3a e della 3b e
contemporaneamente il docente
Neri insegna francese agli altri
alunni di 3a e 3b.
In questo modo potete creare
tutti gli abbinamenti che
desiderate.
Principi di base da rispettare:
X Nella lente, utilizzate
una riga per docente
X Su ogni riga di docente,
inserite il(i) nome(i) delle classi, nella colonna classi, i cui alunni seguono le lezioni di
questo docente
X Se necessario, inserite il nome di un'aula nel campo Aula ordinaria, se il docente ha bisogno
di un'aula per la classe; inserite, invece, il nome di un'aula nel campo Aula materia se il
docente necessita di un'aula speciale.

4. Immissione di una lezione per trascinamento (Drag&Drop)
E' pure possibile formare delle lezioni partendo dalla Finestra elementi.
Iniziamo con la creazione di una nuova lezione.
X Cliccate sul docente Alberti nella Finestra elementi e, tenendo premuto il mouse, trascinate il
docente sull'ultima riga vuota della griglia della classe 3b (sotto la lezione 96) e lasciate il
pulsante del mouse.
E' stata creata la nuova lezione (No. 97) e non ci resta che completare gli altri campi della griglia,
sempre con Drag&Drop.
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X Selezionate le classi 2a, 3b e 4 (con [Ctrl]-clic) nella finestra elementi;
X trascinatele sulla riga della lezione 97 della griglia, nel campo Classe.
Avete, in questo modo, formato una lezione con 3 classi e 1 docente.
X Terminate l'immissione della lezione, trascinando anche una materia.
Potete anche selezionare più docenti nella finestra elementi; prestate però attenzione alle seguenti
indicazioni:
X Se lasciate "cadere" il docente nella griglia (quadro centrale) della
finestra lezioni, si creerà, per ogni nuovo docente, una nuova
lezione.
X Se invece trascinate il docente nella lente (quadro inferiore) della
finestra lezioni, si creerà una sola lezione dove saranno abbinati N
docenti.

5. Immissione di una lezione con più docenti
X Cliccate sull'ultima riga (vuota) della griglia della finestra lezioni, per attivarla.
X Selezionate i docenti Bernasconi, Cattaneo e Rezzonico (con [Ctrl]-clic) nella finestra elementi e
trascinateli sul campo Docente della lente della finestra lezioni. (vedi immagine pagina
successiva).
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6. Modificare il docente di una lezione con Drag&Drop
Controllando le lezioni, notate che
c'è un errore nella lezione 11; concerne
le classi 1a, 1b, 2a e 2b: geoeconomia
non è insegnata da Bianchi, ma da
Pertini. Per correggere l'errore si
procede in questo modo:
X Cliccate su PER nella finestra
elementi e trascinatelo su BIA
della griglia lezioni, sulla riga
No.L 11;
X Lasciate il pulsante del mouse e il
docente è sostituito!

7. Modificare il docente di una lezione con doppio clic.
Per trasferire degli elementi dalla finestra elementi, invece di Drag&Drop, è possibile ottenere lo
stesso risultato con doppio clic. Rifacciamoci all'esempio presentato qui sopra.
X Cliccate, nella griglia della finestra lezioni su campo del docente, lezione No. 11, in modo da
attivarla.
X Posizionate il cursore sul docente PER della finestra elementi e fate un doppio clic.
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Nota
Se la funzione doppio clic vi disturba, potete disattivarla, togliendo il visto dalla casella del riquadro
Finestra elementi della cartella Adattare che raggiungete da Regolazioni | Altre.

Immissione nel formulario
Come abbiamo fatto per la finestra immissioni dati nella griglia, con un esempio, vi spieghiamo
l'immissione dei dati nel formulario.
1. Immissione di una lezione semplice (non abbinata)
X Aprite il file demo.gpn.
X Cliccate sulla barra dei menu Lezione | Docenti e selezionate l'elemento CAT (Cattaneo).
X Cliccate sul pulsante <Nuovo> (= nuovo elemento).
E' stata creata una nuova lezione (No.L 99).
X Restano da completare i 3 campi: Ore settimanali, Materia, Classe(i) e, eventualmente, Aula e
Aula ordinaria.
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2. Abbinamento di due lezioni già esistenti
X A partire dal precedente esempio, definite una nuova lezione per la docente Neri: 1 ora
settimanale di lat (latino, nuovo elemento che sarà creato dopo conferma nel campo Materie),
nella classe 1b.
Il nostro
obiettivo è di
abbinare la
lezione di
inglese di
CAT (1a) con
la lezione di
latino di NER
(1b):

X attivate la nuova lezione No. 100 della signora Neri;
X cliccate sul pulsante <Abbinare>;
ciò apre la finestra dialogo Abbinare, dove figura
già la lezione attiva No. 100.
X Attivate ora la lezione del docente CAT e la
sua la lezione No. 99 nella finestra lezioni.

La lezione 99 appare, quale
lezione attiva, nel campo
No.L della finestra Abbinare.
X Cliccate su [Con].
X La lezione 99 è così
aggiunta
all'elenco
abbinamenti.
X Chiudete il dialogo
Abbinare con [Ok].
Le lezioni di Cattaneo e Neri sono ora abbinate (vedi lente).
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Il pulsante <Scomporre> realizza l'operazione inversa, se questa funzione è attivata da
una riga di abbinamento. Per saperne di più vogliate consultare la pag. 85.
Immissione nella lente
Segnaliamo che i campi della lente lezioni possono essere stampati in modo indipendente: ciò
permette di immettere dei dati negli abbinamenti riguardanti i docenti.

Le funzioni della barra degli strumenti
La barra degli strumenti delle lezioni è analoga a quella
delle finestre dialogo dei Dati di base.

Presentare forma normale
La funzione Presentare forma normale è analoga a quella delle finestre dei dati di base: il 1.o
clic adatta la finestra alla grandezza della griglia, il 2.o l'adatta a quella del formulario, il 3.o a quello
della lente (anche [AltGr]-clic) e il 4.o permette di ritornare alla visualizzazione iniziale.
Nota
Vistando Grandezza automatica per la lente (Regolazioni | Altre, cartella Adattare), il 3.o clic
adatterà la grandezza della finestra lezioni non solo alla larghezza, ma anche all'altezza delle lezioni
che figurano nella lente.
Campo visualizzazioni
Questa funzione è già stata descritta in modo dettagliato nei Dati di base (pag. 30 e ss.).
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Nuovo
Questa funzione permette di immettere una nuova lezione; per dettagli, consultate pag. 81.
Cancellare
Utilizzate questa funzione per cancellare, una dopo l'altra, le vostre lezioni.
Altro metodo per cancellare: cliccate, nella griglia, sulle lezioni da cancellare (oppure
selezionate le lezioni da cancellare), poi cliccate su <Taglia> della barra degli strumenti
principale oppure premete i tasti [Ctrl]-[X].
Attenzione: quando si cancellano più lezioni contemporaneamente, non appare il messaggio che
chiede la conferma della cancellazione!
Modifica in serie
Questa funzione è già stata descritta in dettaglio nei Dati di base (p. 47 e ss.).
Filtro
Questa funzione permette di limitare l'elenco delle lezioni visualizzate nella griglia delle
lezioni solo a quelle che corrispondono a certi criteri.
Esempio
X Aprite il file demo.gpn
X Visualizzate la finestra lezione-classi e selezionate la classe 1a.
Desideriamo sapere quali siano le lezioni affidate, in questa classe, al docente Cattaneo.
X Cliccate nella griglia su CAT (colonna Docente), poi su <Filtro>.
Le lezioni visualizzate sono ora solo quelle di Cattaneo.
Il simbolo che appare sull'intestazione della colonna Docente vi richiama il fatto che la
visualizzazione è filtrata secondo il docente. Un nuovo clic sul pulsante <Filtro> vi fa ritornare alla
visualizzazione iniziale.
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Si possono combinare più criteri di filtraggio:
X Partendo dall'esempio precedente, posizionate il cursore su una lezione con 5 ore, della colonna
ore settimanali (Ore), poi premete il pulsante <Filtro>.

Nella visualizzazione appaiono solo le lezioni di 5 ore di Cattaneo.
Abbinare
Questa funzione serve ad abbinare lezioni ed è già stata descritta a pag. 82.
Scomporre (scomposizione estesa)
Questa funzione realizza l'operazione inversa: trasforma ogni riga di una lezione abbinata in
altrettanti lezioni singole; ad ognuna di esse viene assegnato automaticamente un numero di
lezione.
Se premete il tasto [Ctrl] e contemporaneamente cliccate su <Scomporre>, l'abbinamento sarà
completamente scomposto, senza dover passare dalla finestra di scomposizione (vedi qui sotto);
anche gli abbinamenti classi saranno spaccati.

Proposta docenti
Questa funzione è attivabile solo con la licenza per l'opzione Ripartizione lezioni e calcolo:
visualizza tutti i docenti autorizzati a tenere quella lezione, ordinati secondo la loro necessità di ore e
le loro abilitazioni. Per ulteriori informazioni, consultare la brochure di questa opzione.
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Desiderata
Questa funzione è descritta dettagliatamente nel capitolo Desiderata di Consigli d'utilizzo di
pag. 260 e ss.
Una particolarità dei desiderata delle lezioni è la
disattivazione del +3, che è mascherato (grigio).
Se il -3 corrisponde ad un blocco assoluto
(nessuna possibilità di pianificazione), il
corrispondente +3 (pianificazione obbligata) in
questo contesto non è utilizzabile. gp-Untis prevede però la possibilità di pianificare, prima del
lancio di un'elaborazione, delle ore lezione in precisi momenti della giornata. Per fissare delle ore
potete utilizzare le funzioni Pianificazione interattiva o Orario pianificazione interattiva. Per
maggiori dettagli consultare il capitolo Pianificazione manuale di pag. 146 e ss.
Campi non vuoti
Questa funzione è già stata descritta in modo dettagliato in Dati di base (pag. 50).
Confronto di lezioni
Questa funzione è attiva solo con l'utilizzo di più periodi dell'opzione Orario periodi.
Visualizzazione fissata
Questa funzione è già stata descritta in modo dettagliato in Dati di base (pag. 50).
Colore dell'elemento
Grazie al pulsante <Colore>, potete colorare ogni lezione per il primo piano (testo) e il
secondo piano (sfondo). Questi colori concernono sia la visualizzazione a schermo, sia la
stampa su carta come avviene per i Dati di base.
Il colore della lezione è quello visualizzato nella colonna Ore della griglia.
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Regolazioni
Le <Regolazioni> permettono di adattare alle
vostre necessità le lezioni visualizzate nella
griglia.
X Una settimana: questa casella è attivabile solo con
l'opzione Orario plurisettimanale.
X Visualizzare sigle ereditate: questa opzione concerne
il campo Sigle. Trovate una descrizione a pag. 97.
X Visualizzare totale righe: vistando questa casella, sotto l'intestazione della griglia lezioni, appare
una riga con il totale degli elementi visualizzati nella colonna. Per i campi numerici, p.es. Ore,
figura il totale delle ore visualizzate, per gli altri campi appare il totale dei campi non vuoti.
Esempio
X Aprite il file demo.gpn.
X Chiudete dapprima tutte le finestre (Finestra | Chiudere tutte le finestre oppure [Ctrl]-[K]), poi
aprite quella delle Lezione-Classi e visualizzate la classe 1a.
X Cliccate sul pulsante <Regolazioni> e vistate la casella Visualizzare riga totali e confermate con
[OK].
Nella griglia delle lezioni, sotto la riga dell'intestazione di colonna, c'è una nuova riga con i seguenti
totali per la 1a: 30 ore settimanali (Ore), 12 docenti, 12 materie, 4 aule, ecc. (le righe di abbinamento
sono conteggiate correttamente per classe).
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Campo immissioni
L'insieme dell'immissione dei vostri dati può essere effettuata sia nella
griglia, sia nel formulario. Qui di seguito vi mostriamo come
immettere tutti i dati nel formulario della finestra lezioni.
Evidentemente alcuni campi potranno variare in funzione delle
opzioni di cui avete la licenza d'uso.
Descrizione
Come per i Dati di base, è possibile inserire una descrizione per ogni
lezione.
Desiderata presenti
Se per la lezione attiva sono stati inseriti dei desiderata, questa casella
appare automaticamente vistata.

Cartella "Lezione"
Ore settimanali
Inserite qui le ore settimanali della lezione attiva.
Docente
Immettete il nome
del docente della
lezione
attiva;
negli abbinamenti
è quello indicato
sulla prima riga
dell'abbinamento.
Materia
Il nome della
materia insegnata
nel corso attivo.
Classe(i)
Il(i) nome(i) della(e) classe(i) che sono coinvolte in questa lezione attiva. Per le classi abbinate (o
abbinamento di classi) inserite il nome delle diverse classi, separate da una virgola.
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Numero di separazione
Stesso numero = più parti della classe. Si utilizza questo numero per fare in modo che il numero di
ore di una classe sia calcolato in modo corretto, qualora la classe fosse separata in più gruppi.
Esempio
La lezione di 4 ore di inglese della classe 1a, è insegnata a 2 gruppi non abbinati (dunque non
necessariamente allo stesso momento). Nelle lezioni della 1a figureranno 2 righe di lezione con 4 ore
di inglese ognuna: desideriamo però che il totale di ore di inglese, conteggiato per la classe, sia 4. A
questo scopo si indica uno stesso numero di separazione per ogni riga (valori permessi: 0-255). Il
programma calcolerà queste 2x4 ore come 1x4 ore. Inserendo quale numero di separazione "0", le
ore di questa riga lezione non verranno conteggiate nel totale delle ore della classe.
Nota
E' pure possibile inserire un numero di separazione in più di 2 righe lezione di una classe; la lezione
con il più alto numero di ore sarà quella aggiunta al totale delle ore della classe. Si possono
inserire fino a 9 numeri di separazione per classe.
Alias (secondo nome)
Questo campo è analogo a quello descritto nel capitolo dedicato ai Dati di base.
Aula (aula di materia)
Se necessario, inserite in questo campo il nome dell'aula che avete previsto per l'attuale lezione. Se,
per la materia che ci concerne, è già stata immessa un'aula speciale, il suo nome sarà
automaticamente registrato in questo campo.
Aula ordinaria
Se, nei dati di base, avete definito delle aule ordinarie per le vostre classi o i vostri docenti e vi
trovate in una finestra Lezione | Classi, questo campo indica (automaticamente) l'aula ordinaria della
classe (riservata alla classe o aula regolarmente occupata dalla classe); se avete visualizzato una
finestra Lezione | Docenti, apparirà l'aula assegnata al docente.
Gruppo
Con l'opzione Orario plurisettimanale, qui potete immettere il gruppo di riferimento (Gruppo di
lezioni).
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Sigla statistica
Analogamente ai dati di base: è possibile inserire qualsiasi sigla ad un carattere. Per la
visualizzazione o la stampa si potranno, perciò, selezionare solo gli elementi con una determinata
sigla.
Gruppo di materie
Se la materia è stata associata a un gruppo di materie, il nome di questo gruppo si inserisce qui.
L'utilizzo del gruppo di materie si giustifica solo se ci si avvale delle abilitazioni dei docenti e delle
griglie orarie (opzione Ripartizione lezioni e calcolo).
Alunni / Alunne / Totale
Numero di alunni e alunne, con totale, che partecipano alla lezione attiva: questi campi hanno
un'incidenza sull'assegnazione delle aule durante l'elaborazione e sulla funzione Ottimizzazione aule.
Testo
Se necessario, inserite qui un testo per la lezione. Questo commento appare in contemporanea nella
colonna "Testo particolare" della lente.
Testo righe / Testo riga 2
Se necessario, inserite un testo che concerne le corrispondenti righe di abbinamento.
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Cartella "Orario"
Min/Max ore doppie
Indicate qui le ore doppie (2 ore
consecutive) che desiderate per la
lezione. Di regola le ore delle lezioni
sono pianificate quali ore singole, in
mancanza di indicazioni in questo
campo o in quello delle ore in blocco
(vedi più avanti)
L'indicazione "1,1" in questo campo
significa che desiderate esattamente 1
ora doppia; con "1,2" per una lezione
di 4 ore, gp-Untis pianificherà 1 ora doppia e 2 ore semplici, oppure 2 ore doppie.
Ore nell'aula
Se un'aula è stata assegnata ad una materia ed è, di conseguenza, riportata per la lezione,
l'elaborazione farà in modo di pianificare tutte le ore di detta lezione in quest'aula. In caso di penuria
di aule potremmo essere confrontati con una sovraoccupazione di aule. Per fare in modo che tutte le
classi possano usufruire, p.es., dell'aula di fisica, può essere utile inserire in questo campo "2" in
modo che 2 delle 3 ore di fisica abbiano luogo nel laboratorio di fisica.
Se non avete grossi problemi di aule, lasciate vuoto questo campo.
Ore in blocco
Come già segnalato più sopra, le ore lezione sono pianificate, per default, quali ore singole, a meno
che non ci siano indicazioni in questo campo o in quello delle ore doppie.
Esempio
X Inserite "5,5" in questo campo per una lezione di 10 ore: saranno creati 2 blocchi di 5 ore (5 ore
in successione). Inserendo "3,3,4", la lezione che ci concerne sarà pianificata in 2 blocchi di 3 ore
e in uno di 4 ore.
X Le ore doppie sono un caso particolare di ore in blocco: per questo motivo devono essere definite
nel campo ad hoc.
Nota
Inserendo "2" nel campo Ore in blocco, l'immissione viene spostata nel campo ore doppie con "1,1".
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Priorità di pianificazione
Quando lanciate un'elaborazione, gp-Untis inizierà a calcolare il grado di difficoltà di tutte le vostre
ore di lezione. Più una lezione contiene elementi e desiderata restrittivi, più sarà considerata come
una lezione difficile da pianificare.
L'algoritmo di pianificazione delle lezioni, che precede le permutazioni, inizia con il pianificare le
ore più difficili. Potete intervenire in questo processo inserendo una priorità da 1 a 9: più l'indice è
piccolo, più la lezione sarà pianificata in modo prioritario e beneficerà pertanto dei "posti migliori".
Se lasciate il campo vuoto, gp-Untis considererà una priorità media di 5. Se inserite un indice tra 1
(priorità assoluta) e 4 (priorità debole), la lezione sarà trattata in modo prioritario; con una priorità da
6 a 9, la lezione sarà pianificata dopo le altre.
Attenzione!
Inserendo un indice in questo campo, intervenite nel decorso classico dell'elaborazione. Di regola ciò
non migliora il risultato globale. Vogliate, quindi, utilizzare tale funzione con piena cognizione di
causa e solo in presenza di assoluta necessità!
Nota
Può essere utile far capo a questa funzione se, per esempio, desiderate pianificare le ore di
educazione fisica in modo assolutamente prioritario (vedi occupazione delle palestre e formazione
squadre). In questo caso inserite "1" in tutte le ore di educazione fisica (partendo da Lezione |
Materie, educazione fisica, colonna ore in blocco e utilizzando la funzione Modifica in serie).
Lanciate un'elaborazione di tipo A con 30% delle ore da pianificare: gp-Untis programmerà tutte le
ore di educazione fisica. Dopo qualche spostamento manuale potete fissare tutte le ore di educazione
fisica (Dati di base | Materie, educazione fisica, vistare casella Fisso (X)), in modo che nelle
successive elaborazioni non vengano più posizionate altrove.
Successione materia classi / Successione materia docenti
Questo campo è analogo a quello dei Dati di base: i valori ammessi sono 1 a 9 (successione positiva)
e A a E (successione negativa). Per maggiori dettagli vedi Consigli d'utilizzo.
Sigle collisioni classi (SCC)
Questo campo permette di pianificare due lezioni nello stesso momento, benché la stessa classe
figuri nelle due lezioni. I valori ammessi sono1 - 9, per le collisioni con stesso SCC autorizzato, e A H, per collisioni con SCC non numeriche autorizzate.
Per ulteriori dettagli vedi capitolo Consigli d'utilizzo.
Ore non pianificate
Questo campo visualizza automaticamente il numero di ore della lezione attiva non ancora
pianificate.
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Cartella "Sigle"
(X) fissato
Casella vistata: una lezione alla
quale è stato assegnato questo codice
sarà fissata nell'orario; ciò significa
che
durante
le
successive
elaborazioni non verrà più spostata
dalla sua ubicazione.

(I) ignorare
Casella vistata: una lezione con questo codice sarà ignorata nell'orario; non verrà pianificata
dall'elaborazione né visualizzata nelle funzioni di pianificazione (Pianificazione interattiva, Orario
pianificazione interattiva). I valori e le ore settimanali sono comunque conteggiate.
Le lezioni ignorate sono caratterizzate da una (i) di fianco al numero di lezione. Se la lezione è stata
ignorata indirettamente, cioè se è stato ignorato uno dei suoi elementi (aula, materia, ..), potrete
localizzare l'elemento che vi concerne nella lente, dove è identificato con una (i). Solo le lezioni
collegate a un gruppo di lezioni
ignorate non avranno la (i)
nella lente.
(m) contrassegnato
Vistate questa casella per
contrassegnare alcune lezioni in
modo da stampare o modificare
in serie solo le lezioni
contrassegnate.
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(E) Ore doppie sugli *-intervalli
Gli intervalli -* sono segnalati, nel quadro orario, con un "*". Se la casella è vistata, autorizzate la
pianificazione di ore doppie in corrispondenza dell'intervallo.
(F) Materia facoltativa
Casella vistata: l'elaborazione deve trattare la lezione come se contenesse una materia facoltativa. Per
dettagli consultare il capitolo Materie facoltative e ore marginali di Consigli d'utilizzo, pag. 296.
(G) Non in ora marginale
Casella vistata: l'elaborazione dovrà fare in modo di non pianificare questa lezione in ore marginali
(inizio o fine mezze giornate).
Per dettagli consultare il capitolo Materie facoltative e ore marginali di Consigli d'utilizzo, pag. 296.
(K) Nessuna aula alternativa
Casella vistata: l'elaborazione dovrà pianificare questa lezione nell'aula indicata e non in una
alternativa.
(k) nessuna analisi dati
L'analisi dei dati, che appare durante il caricamento del vostro file o prima di un'elaborazione, vi
rende attenti a certe incoerenze nei dati che avete immesso. Appare un messaggio, per esempio, che
vi segnala che per quella materia, visto il numero elevato di ore e le poche disponibilità di giorni, non
è possibile rispettare la consegna: Materia 1 volta al giorno.
Spesso questi messaggi danno fastidio, soprattutto se siete coscienti di eventuali incongruenze. A
questo scopo è stata prevista la sigla k: le lezioni con questa sigla saranno escluse dall'analisi.
Attenzione!
Utilizzate questa sigla solo dopo esservi accertati che la lezione, alla quale volete assegnare questa
sigla, non crei problemi all'elaborazione.
(r) Ore nella stessa aula
L'ottimizzazione delle aule farà in modo che le ore della lezione con questa sigla, siano sempre nella
stessa aula. La capienza delle aule è evidentemente rispettata. Le aule che non sono state riservate a
una classe o assegnate a un docente, saranno assegnate prioritariamente alle lezioni con ore doppie o
ore in blocco. Per ulteriori dettagli vedi il capitolo Logica aule di Consigli d'utilizzo, pag. 278.

Finestre lezioni │ 95

Assegnazione docenti fissa
Se avete l'opzione Ripartizione lezioni e calcolo, potete fissare, sulla riga abbinamenti, ogni docente,
in modo che ognuno di essi non venga riposizionato dall'elaborazione. Vedi anche il capitolo
Elaborazione a pag. 130.
(B) Fissare condizionatamente
Casella vistata: l'elaborazione, durante la sua prima fase di pianificazione delle lezioni, tratterà
questa lezione come fosse fissata. Questa fissazione "provvisoria" verrà eliminata durante la seconda
fase di permutazioni. Vedi anche il capitolo Elaborazione a pag. 127.
(D) Rispettare le ore doppie
Se questa casella è vistata per una lezione (o una materia), obbligate l'elaborazione all'assoluto
rispetto delle ore doppie da voi desiderate. Ciò vale anche per le ore doppie non desiderate ("0,0" nel
campo Min/Max ore doppie della cartella Orario).
I criteri di ponderazione Evitare gli errori nelle ore doppie (non "spaccare" le ore doppie) e Una
materia non più volte lo stesso giorno, saranno rispettate alla lettera dall'elaborazione.
Attenzione!
X Questa sigla dev'essere utilizzata con parsimonia in quanto riduce fortemente il margine di
manovra dell'elaborazione, soprattutto per le materie con molte ore. E' preferibile aumentare,
anche fino a 5, l'indice di ponderazione del criterio Evitare gli errori nelle ore doppie.
X Controllate le indicazioni del campo Min/Max ore doppie per verificarne il corretto e necessario
utilizzo.
X L'uso della sigla D esclude le sigle (2) e (C).
(C) nessuna ora singola
Se questa casella è vistata, gp-Untis deve rispettare la più alta priorità relativa al campo Ore in
blocco e non può trasformare le ore in blocco in ore singole.
Attenzione!
X Questa sigla si giustifica solo per lezioni con più di 6 ore settimanali
X Se la sigla C è vistata, sono escluse le sigle (2) e (D).
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(R) ora marginale
Questa sigla corrisponde a quella delle materie (materie in ore marginali): se è vistata, l'elaborazione
farà in modo di pianificare le ore della lezione che ci concerne all'inizio o alla fine delle mezze
giornate, conformemente alla griglia oraria dell'Istituto.
Consultare anche il capitolo Materie facoltative e ore marginali di Consigli d'utilizzo, pag. 296.
(S) Gruppo classi pianificare più tardi
Se utilizzate il gruppo di classi, potete modificare la priorità di pianificazione delle lezioni. La sigla
(S) ha, quale effetto, quello di pianificare queste lezioni da ultimo, cioè alla fine dell'elaborazione.
Risulterà che le lezioni elaborate per ultime saranno pianificate dopo quelle delle classi che fanno
parte di uno stesso gruppo, beninteso, di classi.
X Vistate questa casella solo se siete in chiaro sul gruppo di classi.
(2) Materia anche 2 volte al giorno
L'algoritmo di elaborazione di gp-Untis ritiene che una materia non possa essere insegnata, in una
classe, più di una volta al giorno, sia che si tratti di un'ora singola, di una doppia o di un blocco di N
ore. Vistate questa casella se desiderate derogare dalla predetta regola e autorizzare il programma a
pianificare la materia della lezione che ci concerne, più volte al giorno.
X Se la sigla 2 è vistata, le sigle (C) e (D) sono escluse.
(V) Docente variabile
Casella vistata: autorizzate l'elaborazione a sostituire il(i) docente(i) della lezione che ci concerne
con un doc-? (docente non definito), se, eventualmente, l'elaborazione dovesse incontrare delle
difficoltà nel pianificare una lezione. Più tardi potrete sostituire questi docenti virtuali con nomi di
docenti reali. (Vedi capitolo Elaborazione a pag. 130)
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(L) Non nella legenda
Nella stampa di orari, le lezioni con questa sigla, non avranno
alcuna legenda.
(U) Pomeriggio solo ore doppie
Le ore pomeridiane della lezione così siglate potranno essere pianificate solo quali ore doppie
(nessuna ora singola).
Nota
X Se si utilizza questa sigla devono, evidentemente, essere permesse le ore doppie e
X nelle materie (Dati di base | Materie), bisogna segnalare che la lezione può aver luogo il
pomeriggio.
(M) Pianificare manualmente
Le lezioni siglate (M) saranno ignorate dall'elaborazione e il pianificatore dovrà inserirle
manualmente (p. es. con la Pianificazione interattiva).
Visualizzare sigle
L'attivazione della colonna Sigle, che potete visualizzare nella griglia delle lezioni vistando la
corrispondente casella del dialogo <Campo visualizzazioni>, vi offre un'eccellente veduta d'insieme
delle sigle che sono già state indicate per la lezione attiva;
facciamo notare che la sigla Z significa che è stato inserito
un desiderata per la lezione che ci concerne.
Se avete vistato, in <Regolazioni> la casella Visualizzare
sigle ereditate, potete anche consultare, presentate tra
parentesi, tutte le sigle dichiarate per ciascuno degli gli
elementi di questa lezione.
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Scambio dati attraverso gli appunti
Potete profittare delle lezioni copiate negli appunti, p.es. con [Ctrl]-[C]),
sia per un riutilizzo interno sia per esportarli in altri programmi.
Utilizzo interno
L'utilizzo interno permette di copiare le lezioni di una classe per un'altra
classe.
Dopo aver immesso tutte le vostre lezioni, constatate che, causa il numero
elevato di nuove iscrizioni, bisogna formare una nuova prima. Oltre la 1a
e la 1b, classi già esistenti, creiamo perciò la 1c.
Esempio
X Aprite il file demo.gpn
X Dichiarate una nuova classe 1c
X Aprite la finestra Lezione | Classi e attivate la classe 1a
X Selezionate tutte le lezioni della 1a (vedi immagine qui sotto)
X Copiate le lezioni negli appunti (p. es. con [Ctrl]-[C])
X Attivate la nuova classe 1c

Alla 1c, classe appena creata, non è stata ancora assegnata nessuna lezione.
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X Cliccate sulla riga vuota della griglia per attivarla, poi incollate con Modifica | Incolla
(o [Ctrl]-[V])

Le lezioni della 1a sono ora copiate, dagli appunti, in 1c.
A questo punto occorre modificare il nome dell'aula ordinaria (Modifica in serie) e inserire il nome
dei nuovi docenti di 1c.
Con copia/incolla l'immissione dei dati di classi parallele risulta notevolmente accelerata.

Incolla ampliato
Oltre alla funzione Incolla, il menu Modifica presenta, inoltre, un Incolla ampliato. Questa funzione
permette di copiare anche l'orario delle lezioni copiate, cioè, nel nostro caso, l'orario della classe 1a.
Utilizzo esterno
Potete utilizzare gli appunti per esportare i vostri dati in altri programmi (Trattamento testi, Tabelle
di calcolo.
X Aprite il file demo.gpn
X Visualizzate la finestra standard delle lezioni docenti cliccando su Lezione | Docente e attivate
Alberti (ALB).
X Selezionate, nella griglia, le lezioni da 7 a 5.
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X Copiate le lezioni negli appunti (p. es. con [Ctrl]-[C]).
X Aprite il vostro programma Tabella di calcolo e cliccate sul pulsante Incolla (oppure incollate le
lezioni copiate con [Ctrl]-[V])

La copia, via appunti, è stata realizzata in questo modo:
X copia delle lezioni selezionate,
X copia dei campi visualizzati nella griglia lezioni, nello stesso ordine,
X copia, su una propria riga, di ogni docente dell'abbinamento.

Successione lezioni
La successione lezioni vi permette di intervenire nella pianificazione delle lezioni; ci sono tre tipi di
successioni:
1. Successione materie fissa
2. Successione settimanale
3. Lezioni simultanee
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Successione materie fissa
La successione materie fissa vi permette di indicare le lezioni che devono imperativamente essere
pianificate in successione.
Esempio
X Nella classe 4, la lezione di fisica laboratorio (fis lab), deve assolutamente seguire la lezione di
fisica teorica (fis teo).
X Cliccate su Lezione | Successione lezioni e definite le lezioni 96 e 32 quali Successione materie
fissa.(vedi qui sotto).

Clic!

Clic!
L'elaborazione
di
gp-Untis
pianificherà la lezione No. 32
dopo la No. 96.
Nota
Per inserire i numeri di lezione nel
dialogo successione lezioni non
bisogna necessariamente passare
dalla tastiera: basta avvicinare le
due finestre (quella delle lezioni e
quella della successione) e fare
doppio clic, nella griglia, sul
numero lezioni che desideriamo
siano pianificate in successione.
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X Cliccando sull'appropriata casella
potete visualizzare, nel quadro
centrale, le materie o le materie e il
numero di lezione invece del solo
numero di lezione.
Nota
Se modificate la larghezza della 1.a
colonna del quadro centrale, tutte le altre
colonne si adatteranno automaticamente
a questa larghezza.
Successione settimanale
Con la successione settimanale potete
determinare, per una classe, in quale
ordine alcune lezioni devono susseguirsi
durante la settimana. Ciò concerne
soprattutto le lezioni con 1 o 2 ore
settimanali.
Nella classe 4, la lezione di un'ora di
fisica teorica deve essere pianificata, sull'arco della settimana, prima della lezione di un'ora di fisica
laboratorio.
Secondo le indicazioni che figurano nella Successione lezioni, Successione settimanale, gp-Untis
pianificherà la lezione No. 96 prima della lezione No. 32, p.es. la 96 il LU4 e la 32 il GI5.
E' possibile indicare, al massimo, 3 numeri lezione per una successione settimanale.
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Lezioni simultanee
In certi casi, p.es. riprendendo i dati dell'opzione Pianificazione dei corsi, potrebbe essere auspicabile
(ma non obbligatorio) che alcune lezioni si tengano simultaneamente. Per definirle, attivate, nel
menu a finestra della Successione lezioni, Lezioni simultanee.
La differenza tra un abbinamento di lezioni e lezioni simultanee sta nel fatto che l'elaborazione è
autorizzata a separare le lezioni simultanee, ma non gli abbinamenti.

Formati - Lezioni
Cliccate su Lezioni | Formati-Lezioni per visualizzare la corrispondente finestra di dialogo.
Come già visto per i formati dei dati di base, anche qui ci sono dei formati sia standard che
personalizzati. Per stampare tutte le vostre lezioni cliccate due volte sulla riga L-Tut della finestra
dialogo.
E' possibile aggiungere formati personalizzati alle rubriche del menu, vistando la corrispondente
casella.
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Elaborazione dell'orario
Questo capitolo descrive l'elaborazione degli orari e i diversi strumenti di
diagnosi che intervengono prima e dopo questa applicazione.
L'elaborazione di gp-Untis ingloba l'insieme delle operazioni di
pianificazione automatizzata di un orario. Ciò avviene in due tempi:
pianificazione delle ore lezione, poi permutazione di queste ore.
Il programma inizia con il pianificare le diverse ore lezione in una griglia
oraria ancora vuota; ciò, non ne dubitiamo, non permette di realizzare un
buon orario; è grazie alle permutazioni mirate, di queste ore pianificate
provvisoriamente, che l'orario potrà essere progressivamente migliorato.
Quello che sarà in fin dei conti un "buon" orario dipenderà, per la
maggior parte, dai criteri che avete dichiarato nella ponderazione.
Potremmo fare un'analogia con il gioco del mulino. I giocatori iniziano con la sistemazione di tutte le
pedine sulla tavola e solo dopo, spostandole, fanno tutto il possibile per vincere la partita.
gp-Untis non pianificherà e sposterà le ore a caso, ma tenendo in considerazione tutte le vostre
indicazioni e ogni trasgressione (p.es. il non rispetto di alcuni desiderata) sarà penalizzata con dei
punti malus. Una volta calcolato l'orario, il dialogo di elaborazione presenta il totale dei punti malus
ottenuti dall'orario finale: più questo numero è basso e più l'orario corrisponde alle vostre
indicazioni, con un minimo di trasgressioni.
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Ponderazione
La ponderazione serve per indicare al programma l'importanza che voi attribuite a un certo numero
di criteri che saranno trattati dall'elaborazione: gp-Untis ne terrà conto per costruire il vostro orario.
Nota
Alcuni criteri di ponderazione si attiveranno solo se ne avete dichiarato l'ordine nei dati di base o
nelle lezioni (vedi anche il capitolo Dati di base), mentre altri non dipendono dai vostri dati e
influenzeranno ogni elaborazione.
Esempio
Un criterio di ponderazione dipendente dai vostri dati sarà per esempio questo: Rispetto del no.
max/min ore lezione al giorno per docenti. Se avete inserito un valore, p.es. "2,4", nel campo
Min,max ore al giorno della cartella Orario dei Dati di base | Docenti, l'indice (da 0 a 5) che
metterete quale ponderazione per questo criterio, determinerà il grado (nullo o molto forte) di
importanza che dovrà essere rispettato dall'elaborazione. Per contro, se lasciate vuoto il campo
Min,max ore al giorno, la ponderazione non avrà alcuna influenza sull'elaborazione.
Quali criteri di ponderazione indipendenti dai vostri dati possiamo considerare, Evitare le ore buche
per le classi o Evitare che il docente abbia una sola ora durante una mezza giornata, considerato
che sia le ore buche, sia quelle singole non devono essere specificate nei dati di base o nelle lezioni.
Cliccate su Pianificazione | Ponderazione per aprire la finestra dialogo.
I diversi criteri di ponderazione sono raggruppati per temi su più cartelle, nelle quali basta far
scorrere il cursore per definire l'indice di importanza (da 0 a 5) che volete assegnare al criterio scelto.
Valori da sinistra a destra:
X posizione 0 - ininfluente
X posizione 1 - poco importante
X posizione 3 - abbastanza importante
X posizione 4 - molto importante
X posizione 5 - estremamente importante
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Descriviamo brevemente, qui di seguito, ogni criterio di ponderazione, indicando, se ne è il caso,
quali dati concernono anche i dati di base o le lezioni.

Criteri di ponderazione
Come già indicato, i diversi criteri sono raggruppati per temi su cartelle.

Cartella Docenti (1)
Evitare che il docente abbia una sola ora durante una mezza giornata.
L'indice elevato (>3) sortirà l'effetto di obbligare gp-Untis a pianificare più ore in successione per
quel docente che insegnasse solo per una mezza giornata (mattino o pomeriggio).
Ottimizzazione delle ore buche dei docenti.
Un indice elevato (>3) obbliga il programma a rispettare le vostre indicazioni nel campo Min,max
ore buche di Dati di base | Docenti.
Evitare, per docenti, ore buche doppie
Questo criterio completa il precedente e può aggiungere punti malus alla valutazione dell'orario.
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Rispettare la pausa di mezzogiorno per docenti
Un indice elevato (>3) obbliga il programma a rispettare le vostre indicazioni nel campo Min,max
Pausa mezzogiorno di Dati di base | Docenti.
Successione delle materie per i docenti
Un indice elevato (>3) obbliga il programma a rispettare le vostre indicazioni nel campo Successione
materie docenti (cartella Orario) di Lezione | Docenti, di Lezione | Classi o di Dati di base | Materie.
Per maggiori dettagli, vedi il capitolo Consigli d'utilizzo – Successione materie, pag. 297.
Mantenere le pause che seguono o precedono la fine delle lezioni
Un indice elevato (>3) obbliga il programma a rispettare le vostre indicazioni nel campo Pausa
ini./fine (cartella Orario) di Dati di base | Docenti. Per maggiori dettagli vedi capitolo Proprietà dei
dati di base, pag. 65.

Cartella Docenti (2)
Rispetto del no. max/min ore lezione al
giorno per docenti
Un indice elevato (>3) obbliga il
programma a rispettare le vostre
indicazioni nel campo Min,max ore al
giorno, Dati di base | Docenti.
Rispettare il no. max di ore in
successione, ogni giorno
Un indice elevato (>3) obbliga il
programma a rispettare le vostre
indicazioni nel campo Max ore in
successione di Dati di base | Docenti.
Riquadro "Ore nell'ultima ora del mattino"
Massimo: se un docente ha troppe ore lezione sistemate nelle ultime ore del mattino, viene
penalizzato e, con lui, le sue classi; qui potete indicare solo il massimo tollerabile.
Ponderazione (0-5): un indice da 0 (senza alcuna importanza) a 5 (molto importante) modulerà il
grado secondo il quale il programma dovrà rispettare questo criterio.
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Nella cartella Orario di Dati di base | Docenti, possiamo influenzare, a titolo
individuale, la ponderazione per le ore buche, la pausa di mezzogiorno, il
max delle ore al giorno e in successione.

Cartella Classi
Evitare le ore buche per le classi
Un indice elevato (>3) obbliga il programma a
evitare il più possibile le ore buche nell'orario
delle classi.
Rispettare no. ore max/min al giorno per le
classi.
Un indice elevato (>3) obbliga il programma a
rispettare le vostre indicazioni nel campo Max
ore al giorno, cartella Orario di Dati di base |
Classi (p. es. "4,7" significa min. 4ore/giorno e
max. 7ore/giorno).
Rispettare la pausa di mezzogiorno per le classi
Un indice elevato (>3) obbliga il programma a rispettare le vostre indicazioni nel campo Min max
pausa mezzogiorno, cartella Orario di Dati di base | Classi.
Successione delle materie nelle classi
Un indice elevato (>3) obbliga il programma a rispettare le vostre indicazioni nel campo Successione
materie classi. (cartella Orario) di Lezione | Docenti, di Lezione | Classi o di Dati di base | Materie.
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Cartella Materie
I criteri di ponderazione che seguono,
permettono di indicare al programma
quale importanza accordate alle materie
facoltative (sigla F), come pure alle
materie insegnate in ore marginali
(sigla R), definite in Dati di base |
Materie, cartella Materia.
Si tratta essenzialmente di lezioni che
non concernono tutti gli alunni di una
classe e che devono essere pianificate
al margine delle mezze giornate, in
modo che vengano evitate ore buche.
La sigla G (non in ore marginali), contrariamente alle sigle F e R, premette di dichiarare, per la
materia che ci concerne, che dev'essere pianificata a metà mezza giornata.
Materia facoltativa solo nelle ultime ore della mezza giornata
Un indice elevato (>3) obbliga il programma a pianificare le lezioni con queste materie facoltative,
nelle ultime ore della mezza giornata.
Materia fac. solo nelle prime/ultime ore mezza giornata
Un indice elevato (>3) obbliga il programma a pianificare, nella prima o nell'ultima ora della mezza
giornata, le lezioni con queste materie facoltative.
Materia con ore marginali solo ultime ore mezza giornata
Un indice elevato (>3) obbliga il programma a pianificare le lezioni con queste materie marginali,
nelle ultime ore della mezza giornata.
Materia con ore marginali solo prime/ultime ore mezza gior.
Un indice elevato (>3) obbliga il programma a pianificare, nella prima o nell'ultima ora della mezza
giornata, le lezioni con queste materie marginali.
Nota
Il modo in cui gp-Untis tratterà e differenzierà queste categorie di materie dipende, in ultima analisi,
dall'importanza loro assegnata, con un indice di ponderazione più o meno elevato.
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Non pianificare le ore con sigla G in ore marginali
Permette di ponderare il criterio che dice di pianificare a metà mezza giornata, le lezioni con materie
siglate G.
Esempio
Avete due lezioni che non sono seguite da tutti gli alunni: coro e clarinetto. Per la lezione di coro non
ha importanza se sistemata a inizio o fine mezza giornata; invece la lezione di clarinetto deve
svolgersi a fine mezza giornata.
Potete rispondere a queste esigenze assegnando, per esempio, la sigla R a coro e la sigla F a
clarinetto, con le relative ponderazioni.
Se la materia coro deve assolutamente essere pianificata all'inizio della mezza giornata,
potete segnalarlo al programma bloccando, con -3, le ore di fine mezza giornata (Dati di
base | Materie).
Nota
Evidentemente è possibile pilotare la pianificazione delle materie marginali o facoltative passando
dai Desiderata: ma la mossa nuoce alla flessibilità dell'elaborazione.

Cartella Materie principali
Attivando, in Dati di base | Materie,
la casella (H), della cartella
Materia, una materia viene definita
quale materia principale (di peso).

Rispetto del no. max materie principali al giorno per classi
Un indice elevato (>3) obbliga gp-Untis, quando pianifica delle lezioni con materie principali, a
rispettare il numero indicato nel campo Max materie principali/giorno di Dati di base | Classi,
cartella Orario.
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Rispetto del no. max successione materie principali per classi
Un indice elevato (>3) obbliga gp-Untis, quando pianifica delle lezioni con materie principali, a
rispettare il numero massimo di materie principali in successione, indicato nel campo Max succ.
materie principali di Dati di base | Classi, cartella Orario.
Riquadro "Ponderazione per l'ora limite"
Ora limite per i seguenti aspetti
Qui potete indicare un'ora limite (p. es. "4" per la 4.a ora).
Materie principali al massimo 1 volta non oltre l'ora limite
Indicate qui l'indice di ponderazione per pianificare le vostre materie principali al massimo 1 volta
dopo l'ora limite.
Materia principale almeno 1 volta fino all'ora limite (inclusa)
Indicate qui l'indice di ponderazione per pianificare le vostre materie principali almeno 1 volta fino
all'ora limite.
Nota
Se avete, per esempio, definito la 4.a ora quale ora limite, un indice elevato (>3) per Materie
principali al massimo 1 volta oltre l'ora limite obbliga gp-Untis a pianificare, durante la settimana,
ogni materia principale, al massimo una volta dopo la 4.a ora e questo per ogni classe. Per quanto
concerne il secondo criterio di questo riquadro, Materia principale almeno 1 volta fino all'ora limite
(inclusa), un indice elevato (>3) obbliga gp-Untis a pianificare almeno un'ora di ogni materia
principale prima dell'ora limite.
Esempio
Supponiamo che abbiate definito la 5.a ora quale ora limite e che volete pianificare 4 ore di inglese
(materia principale). Se un'ora di inglese è già stata prevista la 6.a ora del lunedì e avete indicato un
indice elevato per Materie principali al massimo 1 volta oltre l'ora limite, le rimanenti 3 ore saranno
pianificate, negli altri giorni, tra la 1.a e la 5.a ora.
Invece, con un indice elevato per il criterio , Materia principale almeno 1 volta fino all'ora limite,
l'inglese potrebbe essere pianificato in 6.a ora altri due giorni, a condizione che questa materia sia
stata pianificata almeno una volta tra la l.a e la 5.a ora.

Ponderazione │113

Cartella Aule
Se avete inserito un'aula nel campo Aule della
griglia della finestra classi e/o docenti, sarà ripresa
nel campo Aula ordinaria della finestra lezioni;
anche l'inserimento di un'aula nel campo Aule
nella finestra materie, per le materie che
necessitano di un'aula speciale (palestra,
laboratorio), sarà ripreso nel campo Aula della
finestra lezioni.
Ottimizzazione dell'occupazione delle aule
E' possibile assegnare, a ogni aula, un indice di ponderazione da 0 a 4. (Dati di base | Aule, campo
Peso). Un indice 0 significa che non è importante che la lezione abbia luogo in quell'aula (o nell'aula
alternativa). Invece, con un peso 4, una lezione (p.es. educazione fisica) alla quale è stata assegnata
un'aula (palestra), sarà pianificata solo se la palestra è disponibile.
Esempio
Le aule, con le rispettive aule alternative, vengono assegnate durante l'elaborazione. Se per una
lezione sono state assegnate un'aula ordinaria e un'aula speciale, l'elaborazione considera e pianifica
solo l'aula speciale. Le aule ordinarie sono attribuite dall'ottimizzazione delle aule.
Nota
Se c'è un indice elevato (>3) per il criterio Ottimizzazione dell'occupazione delle aule e una
ponderazione importante (>3) per l'aula speciale (campo Peso aule), gp-Untis, se non trova l'aula
speciale libera, non pianificherà la lezione. Vedi anche capitolo Logica aule di Consigli d'utilizzo,
pag. 278.
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Ottimizzazione delle aule della succursale
Gestisce le aule lontane dall'edificio principale e la durata per accedervi.
Vedi anche Logica aule- Aule della succursale di Consigli d'utilizzo a pag. 290.
Rispettare la capienza delle aule
Di regola, l'elaborazione e l'ottimizzazione delle aule fanno tutto il possibile per assegnare un'aula
corrispondente al numero di alunni. Se l'aula non è disponibile gp-Untis cerca un'aula leggermente
più grande oppure, se proprio non c'è altro, un'aula leggermente più piccola.

Cartella Distribuzione delle ore
Una materia non più volte lo
stesso giorno
Una materia, anche se fa parte di
più abbinamenti, può essere
pianificata, in ogni classe, solo
una volta al giorno (ad eccezione
che sia stata assegnata la sigla (2),
vedi sotto).
Evitare gli errori nelle ore
doppie
Gestione delle ore doppie, come
dall'immissione nelle lezioni
(campo Min,max ore doppie,
cartella Orario e eventualmente
anche con il visto sulla casella D - Rispettare le ore doppie, della cartella Sigle).
Con un indice elevato (>3), gp-Untis fa in modo di non "spaccare" le ore doppie desiderate.
La sigla (2) Materia anche 2x/giorno, attivata, annulla questo criterio di ponderazione, mentre un
visto sulla sigla D Rispettare le ore doppie, lo rinforza (in caso di necessità, piuttosto che provocare
degli errori nelle ore doppie, il programma non pianifica la lezione).
Prima di vistare la casella della sigla per un elemento (materia o lezione), dovete assegnare un indice
elevato al criterio Evitare gli errori nelle ore doppie.
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Attenzione!
Se spostate su 5 (estremamente importante) il cursore del criterio Evitare gli errori nelle ore doppie,
la condizione delle ore doppie sarà fortemente ponderata, per tute le lezioni, già all'inizio
dell'elaborazione; questa ponderazione si rinforzerà durante l'elaborazione, in modo che alla fine
tutte le lezioni saranno trattate come se avessero tutte la sigla D. Per questo motivo vi suggeriamo di
utilizzare la sigla D solo in via eccezionale, perchè un uso eccessivo peggiora la qualità dei risultati.
Materie con due ore non in giorni consecutivi
Le lezioni di materie con sole 2 ore settimanali (non ore doppie), non dovrebbero essere pianificate
in giorni consecutivi (né il primo, né l'ultimo giorno della settimana). Un indice di ponderazione di 4
o 5, farà in modo che le 2 ore (1+1) non siano pianificate in giorni consecutivi.
Materie con tre ore non in giorni consecutivi
Analogo al criterio precedente, per lezioni di 3 ore settimanali.
Buona suddivisione delle ore di una materia su diverse giornate
Se, per esempio, una materia è pianificata il lunedì la 3.a ora (LU3), per una determinata classe,
questa stessa materia non dovrebbe essere pianificata nella 3.a ora (ME3, VE3) dei giorni successivi.
Il prossimo criterio produce l'effetto inverso.
Stessa lezione alla stessa ora in giorni diversi
Se, per esempio, una materia è pianificata il lunedì la 3.a ora, per una determinata classe, gp-Untis
dovrà pianificare questa stessa materia in 3.a ora, nei giorni successivi. Il criterio precedente produce
l'effetto inverso.
Grandi blocchi all'inizio o alla fine della mezza giornata
Precisiamo che il blocco di ore o ore in blocco sono l'insieme di almeno 3 ore successive, della stessa
lezione.
Si in Istituto ci sono 6 ore lezione il mattino, può essere utile prevedere una pianificazione di un
blocco di 3 ore all'inizio o alla fine della mattinata in modo da permettere agli alunni, in caso di
assenza di un docente, di portarsi a scuola più tardi o di uscire prima.
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Cartella Desiderata

Si
definiscono
i
desiderata cliccando su
<Desiderata>
nella
finestra dei dati di base
o delle lezioni. Per
ulteriori
informazioni
vedi
il
capitolo
Desiderata di Consigli
d'utilizzo, pag. 260.

Desiderata
Desiderata per i docenti
Un indice elevato (>3) obbliga gp-Untis a rispettare i desiderata definiti in Dati di base | Docenti.
Desiderata classi
Un indice elevato (>3) obbliga gp-Untis a rispettare i desiderata definiti in Dati di base | Classi.
Desiderata materie insegnamento
Un indice elevato (>3) obbliga gp-Untis a rispettare i desiderata definiti in Dati di base | Materie.
Desiderata aule
Un indice elevato (>3) obbliga gp-Untis a rispettare i desiderata definiti in Dati di base | Aule.
Desiderata ore lezioni
Un indice elevato (>3) obbliga gp-Untis a rispettare i desiderata definiti in Lezione | Docenti o
Classi.
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Raccomandazioni generali
Raccomandiamo ai principianti di procedere come segue per trovare gli indici di ponderazione
appropriate alle loro necessità.
X Iniziate col prendere conoscenza di tutti i criteri di ponderazione presenti nelle diverse cartelle.
X Spostate il cursore completamente a sinistra [indice "0" (ininfluente)] di tutti i criteri che non
toccano in alcun modo il vostro Istituto. Per le aule, ad esempio, va bene il criterio
Ottimizzazione delle aule della succursale, se non c'è nessuna succursale.
X Attenzione! In caso di dubbio, indicate "1" (poco importante).
X Mettete inoltre"1" a tutti i criteri che considerate poco importanti per il vostro Istituto.
X Per i restanti criteri di ponderazione modulate gli indici secondo la seguente scala di valori:
abbastanza importante
importante
molto importante
estremamente importante

Dovreste avere un numero equivalente di indici
da 1 a 5, come nell'indicazione sopra, o meglio
ancora, una diminuzione di frequenza per gli
indici elevati, come nell'immagine qui a fianco.

10
10
88
frequenza

X Infine, dopo aver dichiarato tutti i vostri
indici di tutti i criteri di ponderazione,
allestitene un elenco.

66
44
22
00
00

11

22
33
44
indici di ponderazione

55

00

11

22
33
44
indici di ponderazione

55

12
12
10
10
frequenza

2
3
4
5

88
66
44
22
00
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X Non dovete avere, in ogni caso, un numero elevato di ponderazioni poco importanti (1) e
estremamente importanti (5); dovete ugualmente evitare un aumento della frequenza per gli
indici elevati, come illustrato qui di fianco.

Dichiarando "0" (senza importanza) o "1" (poco
importante) per un numero troppo alto di criteri di
ponderazione, otterrete sì degli orari ma che non
corrisponderanno alle vostre esigenze. Purtroppo gp-Untis
avrà considerato "poco importante" le trasgressioni
avvenute nei diversi criteri.

14
12
10

frequenza

Questi due modi di dichiarare gli indici di ponderazione
sono cattivi perchè impediscono un efficace lavoro di
elaborazione.

8
6
4
2
0
0

1

2
3
4
indici di ponderazione

5

2
3
4
indici di ponderazione

5

12

frequenza

Se, al contrario, avete spostato su "4" (molto importante) o
10
su "5" (estremamente importante) il cursore per un numero
8
troppo alto di criteri, sarete confrontati con una limitazione
6
delle possibilità di elaborazione, fino alla non
4
pianificazione di una parte delle vostre lezioni. Se, per
2
esempio, i desiderata docenti e classi sono stati definiti
0
"estremamente importanti" e inoltre avete messo il cursore
0
1
su "5" ai criteri Buona ripartizione delle ore di una
materia su diverse giornate della giornata della cartella
Distribuzione
delle
ore
e
su
Ottimizzazione cattivo utilizzo
dell'occupazione delle aule della cartella Aule, sarà dei diversi
indici
praticamente impossibile soddisfare tutti i diversi criteri.
Nota

Non è, mettendo parecchi indici elevati, che si ottiene un buon risultato, bensì distribuendo i
"pesi" in modo equilibrato e conforme alle esigenze dell'Istituto.
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Analisi dei dati
Prima di lanciare l'elaborazione è sempre utile verificare i dati con possibili errori o incoerenze.

Analisi CCC
Per ottenere un buon orario, prima di procedere all'elaborazione, è importante avere delle
informazioni sulle probabili difficoltà di pianificazione.
Le CCC (Complex Conflict Chains) rappresentano bene questi accorpamenti di lezioni che non
possono essere pianificate nello stesso momento, considerato che alcuni docenti o classi sono già
coinvolti in altri abbinamenti di lezioni.
L'analisi CCC vi mostra le più lunghe catene, in funzione dell'immissione delle lezioni; vi dà delle
indicazioni sugli abbinamenti docenti (teams) e vi permette di verificare quale(i) docente(i) pone
problemi, perchè presente in troppi teams e di decidere quale sostituire per ridurre la catena, per
facilitare la pianificazione di tutte le ore.
Esempio
Se Alberti insegna inglese in 1a (lezione no. 1) e francese in 2a (lezione no. 2), queste due lezioni
non possono essere pianificate nello stesso momento. Se c'è, inoltre, un altro docente abbinato alla
lezione 1 (inglese, 1a), per esempio Bianchi, che a sua volta insegna fisica in 2a, il numero delle
lezioni che fanno parte di questa catena passa già a tre.
Di conseguenza, quando Alberti insegna inglese in 1a, automaticamente due altre lezioni sono
bloccate (vedi immagine qui sotto). Ma, in questo caso, anche Bianchi (fisica in 2a) , bloccherebbe
altre due lezioni: la lezione di francese di Alberti non può aver luogo contemporaneamente nella
stessa classe (2a) e per inglese in 1a egli mancherebbe quale docente dell'abbinamento.

¬
Alberti
francese
2a

Alberti + Bianchi
inglese
1a

²

Esclusione
reciproca di
docenti abbinati

¬
Bianchi
fisica
2a

120 │ gp-Untis

Pacchetto standard

Si comprende facilmente che il totale delle ore settimanali di queste
catene aumenta vertiginosamente quando ci sono molti teams con
docenti diversi: se il totale delle ore settimanali di una catena supera
quello delle ore disponibili secondo la griglia oraria, una
pianificazione completa della catena, per principio, è impossibile.
L'analisi CCC esamina l'insieme delle lezioni del vostro Istituto e vi
segnala le più lunghe catene che potrebbero essere responsabili della
non pianificazione di alcune ore. Si lancia l'analisi CCC cliccando su
Pianificazione | Analisi CCC: si apre la finestra corrispondente e
l'analisi parte automaticamente (per grandi Istituti, può durare alcuni
minuti).
Durante l'analisi, i numeri delle lezioni analizzate sono visualizzate nel
quadro superiore (qui di fianco: 82) e, tra parentesi, figurano gli
abbinamenti analizzati, seguiti dal totale di abbinamenti da analizzare
(qui di fianco: 16/16).
Un po' più lontano, sulla destra, vedete, nel campo delle
Varianti esaminate, il totale delle combinazioni che sono
state prese in considerazione.
L'analisi può essere interrotta in ogni momento con <STOP> (interrompere
l'elaborazione), poi rilanciata con
<Lanciare l'analisi>.
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L'esempio seguente permette di mostrare la funzione dell'analisi CCC:
n Aprite il file demo2.gpn e lanciate l'analisi CCC dal menu principale (Pianificazione| Analisi
CCC).

Appena terminata l'analisi, la finestra di dialogo dovrebbe assomigliare a quella visualizzata nella
pagina seguente; quasi certamente potrebbero esserci delle differenze nei dati, a dipendenza della
versione gp-Untis che utilizzate.

La finestra CCC
Nel quadro superiore si constata che sono state analizzate 73 lezioni e 14 abbinamenti (14/14), ciò
che implica l'esame di più di 2,6 milioni di combinazioni (Totale: 2 644 141).

Quadro centrale
Il quadro centrale visualizza le CCC su righe: la 1.a colonna indica il totale delle ore settimanali di
ogni catena di abbinamento; è seguito dal numero delle lezioni costitutivo di ogni catena, seguito,
quasi sempre, dal nome del docente (tra parentesi). Li rivedremo più avanti.
o Cliccate sulla 1.a riga del quadro centrale, sulla casella "8 (BER)"
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Lente CCC (quadro inferiore)
La lente dettaglia la riga della casella attivata nel quadro
centrale: potete vedere, su 4 colonne, il numero della
lezione (qui, Lez. no. 8), il numero di ore settimanali su
sfondo blu chiaro, la o le classi e il o i nomi dei docenti
coinvolti, di cui alcuni su sfondo colorato.
Le indicazioni che appaiono nella lente devono essere
interpretati in questo modo: la lezione no. 8 ha 2 ore
settimanali, la classe 2b e il docente Bernasconi.
La lezione no. 6 ha solo 1 ora settimanale e concerne 5
classi (2a, 2b, 3a, 3b, 4) e un docente (Neri).
Un po' più sotto, la lezione no. 74 concerne una classe (la 4), ma 2 docenti (BER e SOL).
Tutti gli elementi (classi o docenti) che impediscono la pianificazione di una lezione nello stesso
momento della lezione sulla quale avete cliccato, nel quadro centrale, sono segnalati, nella lente, su
fondo rosa. Per esempio, non sarà possibile pianificare la lezione no. 8 con la lezione no. 6, perchè
tutte e due sono seguite dalla classe 2b. Risulta inoltre impossibile abbinare la lezione no. 8 con una
delle lezioni rimanenti, infatti il docente BER appare in tutte; per questo motivo è visualizzato su
fondo rosa.

Riduzione delle CCC
Sull'immagine della pagina precedente, il cursore è sulla più lunga riga della catena, con 27 ore
settimanali che non possono essere pianificate contemporaneamente, se non provocando conflitti del
tipo appena descritto. Se si riflette sul fatto che è possibile definire dei desiderata per ogni docente,
per ogni classe e per ogni lezione e che, per ogni lezione è possibile inoltre definire momenti da
privilegiare o da escludere (p.es. che le materie principali non devono aver luogo troppo tardi, il
mattino, o ancora che le aule non sono sempre disponibili e che ciò coinvolge gli elementi di tutte le
altre catene), ci si rende conto che un grande numero di catene con molte ore, riduce rapidamente le
possibilità di pianificazione.
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Tuttavia è possibile accorciare la catena, modificando il docente di una o l'altra lezione.
Bisogna però procedere con prudenza perchè un cambio di docente potrebbe anche non ridurre la
catena, ma, nel peggiore dei casi, persino allungarla.
Si è confrontati con un allungamento di catena se il nuovo docente che inserite fa già parte di un
team di docenti che, fino a questo momento, non aveva alcun impatto sulla catena. Se, dopo aver
effettuato la permuta, due o più teams di docenti hanno un docente in comune, si bloccheranno a
vicenda.
Se ci sono parecchie CCC con un grande numero di ore settimanali (per "grande" si intende un
numero che supera le ore disponibili il mattino), bisogna iniziare con l'esame dei teams docenti con i
più grandi abbinamenti e, se possibile, togliere i docenti più critici, cioè quelli che figurano nel
maggior numero di teams.
Prima della permuta: i 2 teams docenti possono insegnare contemporaneamente
Docente A

Docente B

Docente C

Docente 1

Docente 2

Docente 3

Dopo la permuta: non è più possibile avere lezioni contemporanee
Docente A

Docente B

Docente C

Docente 2

Docente 3

Elenco teams docenti
Stampa
Anteprima di stampa
Per procurarsi un elenco di questi teams e stamparli, utilizzate i pulsanti previsti per questo scopo,
nella finestra delle CCC: <Stampa elenco team docenti> o <Presenta elenco team docenti>.
Elemento critico
E' considerato critico ogni docente la cui permuta permetterebbe di accorciare la catena, con il più
grande numero possibile di ore. L'analisi CCC ve lo segnala, visualizzando il suo nome, tra parentesi,
nel quadro centrale, di fianco al no. della lezione.
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Se non è segnalato alcun elemento critico, è meglio lasciare la lezione com'è, senza procedere a delle
permute di docenti. E' il caso, per esempio, della lezione no. 6, della docente Neri, con 4 classi (vedi
lente) e dove ci sarebbero poche possibilità di ottenere un risultato migliore scambiando la signora
Neri con un altro docente.

Diamo ora un colpo d'occhio alle ore settimanali (colonna Ore) delle diverse catene: quella della 1.a
riga è la più importante con 27 ore e la lezione no. 93 è quella con il maggior numero di ore (5, BER,
classe 2b). Sostituendo Bernasconi con un altro docente potremmo probabilmente accorciare questa
catena di 5 ore (o un po' meno, considerato che tutti gli
abbinamenti sono coinvolti).
La lezione no. 93 è una lezione di matematica che potrebbe
essere assegnata ad Alberti.
p Aprite la finestra dialogo lezione-classi, dal menu

principale e sostituite, nella lezione 93, BER con ALB.
q Ritornate nel dialogo Analisi CCC e rilanciate l'analisi.

Si constata che la catena che prima era in testa all'elenco
con le sue 27 ore è passata al 4.o rango, con 22 ore e che
la catena che precedentemente si trovava al 2.o rango,
con 24 ore, è ora sulla prima riga.

Per ulteriori informazioni, vedi il capitolo Teams docenti di Consigli d'utilizzo, pag. 267.
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Nota
Con l'opzione Ripartizione lezioni e calcolo, gp-Untis è in grado di realizzare automaticamente la
permuta di docenti, con lo scopo di migliorare la qualità generale dell'orario.
Per saperne di più, consultare il capitolo Elaborazione, pag. 127 e ss.

Analisi dei dati
L'analisi dei dati è attivata in tre modi:
•
•
•

automaticamente, al lancio dell'elaborazione, sia partendo dal dialogo di elaborazione che
dalla pianificazione interattiva;
all'apertura di un file memorizzato;
secondo la vostra scelta, cliccando su <Diagnosi> (vedi corrispondente capitolo).

L'analisi effettuata all'apertura di un file, può essere disattivata, cliccando sulla corrispondente
casella della stessa finestra:
non sarà più visualizzata
fino al successivo lancio di
elaborazione, nella quale
l'analisi dei dati apparirà e
di nuovo potrà essere
disattivata.
L'analisi dei dati verifica la
coerenza e il contenuto
delle vostre immissioni e
segnala eventuali errori o vi
rende attenti, con degli avvertimenti, a certe impossibilità materiali che potranno ostacolare una
corretta elaborazione.
I messaggi di errore sono visualizzati su fondo rosso: se non procedete alla dovuta correzione, non
sarà possibile lanciare l'elaborazione.
Gli avvertimenti sono delle messe in guardia: possono riguardare sia il modo di immissione di certi
dati, sia gli abbinamenti, sia gli errori o incoerenze di immissione che portano alla trasgressione di
vostri criteri o regolazioni. Vediamo, un po' più da vicino, con un esempio, il "meccanismo" di
quanto appena detto.
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Esempio
X Aprite il file demo.gpn e visualizzate le lezioni-classi.
X Attivate le lezioni della classe 1a e cliccate sul campo Ore della lezione no. 31: modificate il "5"
in "7" (la lezione passa da 5 a 7 ore settimanali) e confermate con [Tab].
X Lanciate l'elaborazione da Pianificazione | Elaborazione. Nella finestra Analisi dati, appare
immediatamente il seguente avvertimento:

Considerato che la griglia oraria prevede 6 giorni alla settimana, e che, d'altra parte, non essendoci
nessuna indicazione concernente le ore doppie della lezione 31, gp-Untis è tenuto a pianificare le 7
ore lezione nella misura di un'ora al giorno per non trasgredire la consegna di pianificazione della
lezione in ore singole.
Un avvertimento può rivelare due tipi di errori: quello di battitura per le "7" ore della lezione 31, o
perché (secondo errore) ci si è dimenticati di indicare un valore nel campo ore doppie (p. es. "0,1" o
"1,1"), o anche in quello delle ore in blocco (campo Ore doppie o Blocco della griglia delle lezioni).
In ogni caso, dovete leggere attentamente gli avvertimenti forniti dall'analisi dati e procedere alla
necessaria correzione, pena un forte impedimento delle qualità di elaborazione. Nel nostro esempio,
la trasgressione del criterio di ponderazione Una materia non più volte lo stesso giorno, provoca un
importante aumento dei punti malus.
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Elaborazione
Dati guida per l'elaborazione
Cliccate su Pianificazione | Elaborazione per aprire il dialogo Dati guida
per l'elaborazione, di cui, nelle prossime pagine, descriveremo le varie
rubriche.

Decorso dell'elaborazione
Il pianificatore può scegliere tra diverse strategie che propongono, perfino, da 1 a 20 varianti d'orario
e un grado di elaborazione da debole a forte.
Strategie di elaborazione: A, B, C, D
gp-Untis offre 4 strategie, a scelta, per realizzare l'orario del
vostro Istituto: la strategia A, con algoritmo semplice e facile;
la strategia D, più complessa e con maggior durata di
elaborazione. Per facilitare la vostra scelta possiamo darvi il
seguente criterio: più la strategia è complessa, più la qualità
dell'orario sarà elevata. Tuttavia richiederà un calcolo più
complesso e una durata di elaborazione più lunga.
Spiegheremo in dettaglio, un po' più avanti, non solo le particolarità del riquadro Assegnazione
docenti nell'elaborazione, ma anche le differenti strategie.
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Varianti di orario per serie (1-20)
Indicate in questo campo il numero di varianti d'orario (il programma calcola da 1 a 20 orari
differenti che registra con i nomi da Work0.gpn à Workn.gpn. Il miglior orario della serie è Work0 e
viene presentato come orario attuale [attivo], alla fine dell'elaborazione). E' raccomandabile salvare,
con un nome personalizzato, questo file nel campo File di lavoro della cartella Archivio file di
Regolazioni | Altre. A dipendenza della strategia di elaborazione (vedi capitolo Strategie, pag. 132),
questi orari saranno ripresi dal programma, per una rielaborazione.
Grado di elab. da 1 (debole) a 9 (forte)
Indicate in questo campo il grado di elaborazione, cioè l'intensità con la quale gp-Untis dovrà
analizzare in profondità l'incidenza di ogni spostamento di ora sull'orario globale. Metaforicamente,
potremmo paragonare quest'azione alla di un giocatore di scacchi prima che sposti una pedina (un'ora
lezione): quali saranno le conseguenze di questo spostamento sul seguito della partita ?
A dipendenza del PC, della grandezza dell'Istituto e dalla cifra indicata qui, il calcolo di un orario
può durare da qualche secondo ad alcuni minuti. Di regola, più il computer lavora, migliore sarà il
risultato.
Nota
All'inizio del vostro lavoro, abbiate l'avvertenza di non scegliere lunghe elaborazioni, considerato
che i primi risultati segnalano spesso dati e parametri che andranno ritoccati.
Nella parte destra della finestra <Dati guida di elaborazione> si
trovano diverse altre rubriche:
% ore da programmare nelle classi (nessuna indic.= 100)
Permette di indicare la percentuale di ore lezione di tutto
l'Istituto che il programma deve pianificare per ogni serie di
orari. Proprio perchè gp-Untis inizia sempre con il gestire le
ore più difficili, questo tipo di elaborazione è interessante per
la rapida messa in evidenza di grandi problemi strutturali quali,
ad es., gli errori di immissione.
Una pianificazione a percentuale serve inoltre, come già detto,
a pianificare le lezioni con priorità 1.
Se lasciate vuoto questo campo, l'elaborazione fa in modo di pianificare tutte le ore, cioè il 100%.

Elaborazione │ 129

Orario simile al precedente
Questo campo indica al programma che il nuovo orario deve assomigliare a quello appena calcolato.
Valori possibili: da 0 o vuoto, significa che non deve essere simile; a 4, molto simile.
Fissare orario in modo condizionato
Vistando questa casella, fissate l'orario calcolato precedentemente, o almeno i momenti delle ore
lezione; in effetti, la nuova elaborazione salterà la prima tappa di pianificazione ore per realizzare
solo la seconda tappa di permutazioni. Infatti il nuovo orario sarà molto simile al precedente.
Se, dopo una pianificazione "manuale" con la pianificazione interattiva rilanciate l'elaborazione, per
ottenere che le modifiche fatte siano mantenute, non dovete assolutamente vistare questa casella.
Nota
Se avete vistato questa casella e anche il % di ore da pianificare e rilanciate l'elaborazione, gp-Untis
inizia con il fissare i momenti dell'orario precedente, in seguito pianifica i momenti di percentuale
supplementare delle ore lezione e, infine, realizza le permutazioni per tutte le ore.
Docente solo g. libero desiderato
Se questa casella è vistata, il programma assegnerà al docente il giorno libero richiesto e non ne
aggiungerà altri.
Rispettare la capienza delle aule
Se questa casella è vistata, l'elaborazione farà un confronto tra le indicazioni del campo Capienza
aule e il totale alunni dei campi Maschi e Femmine delle classi o delle lezioni (alunni + alunne) e ne
terrà conto.
Percentuale di aumento (per strategie C e D)
Questo campo concerne solo le strategie C e D e sarà commentato quando lo incontreremo.
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Assegnazione docenti nell'elaborazione
Se, in corso di elaborazione, gp-Untis è confrontato con delle difficoltà (desiderata problematici, vedi
cap. Analisi CCC), nella maggior parte dei casi trova delle soluzioni se autorizzato a modificare,
l'assegnazione dei docenti, con delle permute.
Con l'opzione Ripartizione lezioni e calcolo avete a disposizione delle possibilità supplementari per
questa funzione.
Per l'assegnazione variabile dei docenti, deve essere realizzata una delle due seguenti condizioni:
X ci sono delle lezioni con la sigla V (docente variabile);
X ci sono lezioni alle quali è stato assegnato un docente -? (non definito). (Opzione Ripartizione
lezioni e calcolo).
(V) Docente variabile
L'utilizzo della sigla "(V) Docente variabile" delle lezioni (cartella Sigle)
autorizza l'elaborazione ad operare, in caso di necessità, degli scambi di
docenti. Un docente che pone problemi, al quale è stata assegnata la sigla V,
potrà essere sostituito da un altro, durante l'elaborazione.
La sigla V concerne, per principio, tutti i docenti di una lezione. Se non desiderate che alcuni docenti
di un abbinamento non siano automaticamente sostituiti durante l'elaborazione, basta vistare la
corrispondente casella Assegnazione docenti fissa nella lente lezioni. Il visto disattiverà la sigla V
inserita nelle lezioni. (Vedi immagine).

Nota
Se avete la licenza per l'opzione Ripartizione lezioni e calcolo, potete definire le abilitazioni dei
vostri docenti; gp-Untis potrà utilizzare ogni docente con il profilo richiesto per la permuta,
rispettando comunque le ore dovute, settimanalmente.
Se non avete l'opzione Ripartizione lezioni e calcolo, gp-Untis effettuerà delle permute di docenti
solo con candidati che insegnano la stessa materia e le cui lezioni hanno lo stesso numero di ore.
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Docente-?
Per i docenti-?, saranno sempre scelti i docenti più adeguati, rispetto alle lezioni scelte. Se, per una
classe, inserite solo docenti-?, il programma effettuerà la distribuzione delle lezioni,
automaticamente, durante l'elaborazione.
Diversi parametri possono inoltre essere precisati nel
dialogo Dati guida per l'elaborazione:
Nessuna elaborazione dell'assegnazione
Il visto in questa casella disattiverà la permutazione
automatica dei docenti, cioè tutte le sigle V (docente
variabile) saranno ignorate.
Nessun scambio di docenti con altre materie
Il visto in questa casella limiterà le permute ai soli docenti che
insegnano la stessa materia. Questa funzione è possibile solo
con l'opzione Ripartizione lezioni e calcolo.
Scambio solo per lezioni con stesse ore
Se questa casella è vistata, le permute di docenti avverranno solo per lezioni di stessa durata. Questa
funzione è possibile solo con l'opzione Ripartizione lezioni e calcolo.
Docente secondo lezione
Se cliccate su questo pulsante, tutte le permutazioni di docenti delle precedenti elaborazioni saranno
annullate. Ciò significa che ritornate allo statu quo ante: ogni materia sarà di nuovo insegnata dal
docente indicato nel dialogo Lezione | Docenti. .
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Se l'elaborazione ha effettuato delle
permutazioni,
nella
diagnosi
(Elaborazione | Diagnosi) appaiono, tra
parentesi, i nomi dei docenti o dei
docenti-? (non definiti) che sono stati
modificati. Qui di fianco potete vedere,
per esempio, che il doc-? della lezione
no. 11 è stato sostituito da BIA e che il
docente della lezione 31 (?) è stato
sostituito da ALB.
La lente lezioni visualizza pure i nomi
dell'attuale docente e del docente iniziale.

Strategie di elaborazione
Nella finestra Dati guida per l'elaborazione bisogna scegliere la strategia che sarà utilizzata da gpUntis per calcolare il vostro orario.
Strategia A – calcolare una serie
gp-Untis calcolerà una serie di orari comprendente n orari
individuali (di classi, di docenti, ecc.). Il numero (n) di orari
individuali può essere definito nel campo Varianti di orario
per serie (1-20) della stessa finestra. Chiedendo per esempio
4 varianti, gp-Untis calcolerà quattro orari e vi proporrà il
migliore con il nome di file di uscita Work0.gpn.

orario 1
orario 2
strategia A
orario 3
orario 4

il migliore
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Strategia B – calcolare più serie
gp-Untis inizia con il calcolare una serie di orari, come per la strategia A, poi prende il migliore della
serie come punto di partenza per calcolare la serie successiva e così di seguito, fino a che non ci sono
più possibili miglioramenti.
orario 1
orario 1

orario 2

orario 2

orario 1

orario 3

strategia B

orario 2

orario 4

orario 3

orario 3

orario 4

orario 4

Strategia C – pianificazione a %
Per questa strategia, iniziate con l'indicare una Percentuale di aumento nel campo ad hoc dei Dati
guida per l'elaborazione, p.es. 20 (se non indicate niente, gp-Untis sceglierà 10%). Una volta
lanciata, l'elaborazione comincia con il pianificare il 30% (valore di default) del totale delle ore, se
avete lasciato vuoto il campo % ore da programmare (vuoto = 100%).
Il miglior risultato di questa 1.a serie sarà poi fissato in modo condizionato e servirà da punto di
partenza per la serie successiva del 50% (30% + 20%), e così di seguito, fino a raggiungere il 100%

ecc 100%

30%
orario 1
strategia C

50%

orario 2
orario 1
orario 3
orario 4

orario 2
orario 3
orario 4

orario 1
orario 2
orario 3
orario 4
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Strategia D – pianificazione % accurata
Questa strategia combina le due strategie B e C; si inizia con l'indicare una Percentuale di aumento
nel campo idoneo. gp-Untis pianifica dapprima il numero di ore che corrisponde al % dichiarato,
secondo la strategia B; in seguito, come per la strategia C, fissa in modo condizionato il miglior
risultato della 1.a serie di n orari, per poi utilizzarlo come punto di partenza della serie successiva di
n% e così di seguito fino a raggiungere il 100%.

30%
orario 1
strategia D

orario 2
orario 3

orario 1
orario 2
orario 3
orario 4

orario 4
30%

30%
orario 1
orario 2
orario 3
orario 4

orario 1
orario 2
orario 3
orairio 4
40%

ecc. 100%
orario 1
orario 2
orario 3
orairio 4

Finestra di elaborazione
Si lancia l'elaborazione cliccando dapprima su Pianificazione | Elaborazione
per accedere a Dati guida per l'elaborazione (che abbiamo appena descritto),
poi sul pulsante [OK].
Se, in seguito, si apre il dialogo Analisi dati e appaiono solo avvertimenti,
chiudete cliccando su [OK]; se l'analisi dati visualizza anche degli errori, gpUntis non può calcolare l'orario, per cui dovete correggerli per rendere
possibile l'elaborazione.
Questa finestra è formata da 3 parti: in alto c'è il quadro di informazione che
presenta gli orari calcolati fino a questo momento; l'orario migliore è quello
che ottiene il numero minore di punti malus, nel campo Valutazione e sarà
memorizzato come Work0.gpn.
Per consultare eventuali messaggi d'errore (quadro centrale) o semplici avvertimenti (quadro
inferiore), cliccando sul pulsante [Subito] / [Continuare] in ogni momento, è possibile interrompere /
continuare, l'elaborazione.
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Tre altri campi completano
quello della Valutazione: Non
pianificato
(visualizza
il
numero di ore che non è stato
possibile
pianificare), Ore
buche (visualizza le ore buche
delle classi) e Tempi centrali
non rispettati (visualizza il
numero che non è stato
possibile pianificare in quei
momenti definiti con desiderata
+3 nelle lezioni o nei dati di
base).
Queste
informazioni
vi
forniscono
una
prima
impressione sulla qualità del
vostro orario. Per una diagnosi
più precisa fate capo alle
funzioni di diagnosi del
prossimo capitolo.
Il quadro centrale presenta gli
errori che si incontrano durante
l'elaborazione (p.es. quando è
impossibile pianificare un'ora
lezione)
e
lo
stato
dell'elaborazione. Il quadro
inferiore dà degli avvertimenti di carattere generale.
L'elaborazione è terminata quando appare un OK azzurro su fondo giallo.
Se avete avuto la buona idea di aprire una finestra orario durante l'elaborazione, potrete ammirare "in
poltrona" come gp-Untis pianifica le vostre ore lezione.

Diagnosi
E' evidente che tutti i vostri dati racchiudano un'incredibile quantità di informazioni. Sappiate,
comunque, che durante l'immissione è praticamente impossibile evidenziare tutti i potenziali errori e
le eventuali incongruenze. Tuttavia, in seguito, essi dovranno essere corretti perché otteniate un buon
orario. gp-Untis vi aiuta a scoprire le possibili incongruenze.
Questo capitolo non vuole focalizzare i soli errori, ma intende descrivere anche le debolezze di certe
immissioni e come debellarle per ottenere un orario rispondente alle aspettative.

136 │ gp-Untis

Pacchetto standard

Pianificazione a percentuale
Raccomandiamo ai nuovi utenti di procedere come segue:
n Definite i vostri dati di base (classi, docenti, aule, materie) e le vostre lezioni.
o Inserite, con la ponderazione, le particolarità del vostro Istituto.
p Lanciate l'elaborazione e selezionate la strategia A con 3 varianti, grado 4 e 30% di ore da

pianificare.
Nota
Come già menzionato prima, gp-Untis inizia sempre con la pianificazione delle ore lezione più
difficili, quali, p.es., gli abbinamenti che raggruppano più docenti (i cui desiderata orario sono spesso
molto diversi), o le ore in blocco difficili da pianificare nella griglia oraria. In altri termini, più gli
elementi di una lezione sono poco disponibili, a causa dei desiderata, più ci sono elementi abbinati o
ancora, più ci sono ore in blocco, e più le ore o le lezioni che ci concernono sono considerate
difficili.
Attenzione !
Se avete immesso un valore nel campo Priorità di pianificazione, intervenite direttamente in questa
cronologia di pianificazione. Di conseguenza utilizzate questo campo con piena cognizione di causa
e per un valido motivo!
Se gp-Untis dovesse già incontrare delle difficoltà con questo 30%, vedreste, nella finestra di
elaborazione, che delle ore lezione non si sono potute pianificare. Cominciate allora con l'aumento
del numero delle varianti e del grado di elaborazione; se non dovesse esserci un miglioramento, c'è
da scommettere che avete delle incoerenze, se non errori, nei vostri dati.
Esempio
Prima di darvi qualche esempio di incoerenza o errore, vi proponiamo una breve descrizione
dell'elaborazione a percentuale con l'aiuto di un esempio.
n Aprite il file demo2.gpn.
o Cancellate tutti gli orari con l'aiuto del comando del menu principale Pianificazione |

cancellare l'orario.
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p Si apre allora il dialogo Cancellare l'orario: cliccare su [OK]
q Aprite il dialogo di elaborazione cliccando su Pianificazione | Elaborazione e inserite "30" nel

campo % ore da programmare nelle classi (lasciate i valori proposti per default negli altri campi)
Lanciate l'elaborazione cliccando su [OK].
r Cliccate su Orario | Classi e visualizzate quello

della 1a.
L'orario che appare sul vostro schermo dovrebbe
assomigliare a quello illustrato qui di fianco (possono
esserci delle differenze dovute alla versione utilizzata).
Vi ricordiamo che la pianificazione a percentuale
concerne tutto l'Istituto e non solo alcune classi. Per la
classe 1a, possiamo leggere, sopra la griglia oraria, che 9
ore sono state pianificate e che ne rimangono 21 da
pianificare; queste 9 ore corrispondono al 30% delle ore
da pianificare per la classe 1a, ma per altre classi
potremmo avere 8/20, 13/17, ..., ore pianificate, ciò che
corrisponde al 40%, 76%, ..., delle ore totali di queste
classi (più questa percentuale è elevata e più le classi
coinvolte hanno delle ore difficili da pianificare).
s Cliccate sulla casella della lezione no. 7 (lam)

della griglia.
Consultando la lente, constatate che questa lezione è
difficile da pianificare, perchè sono abbinati 3 docenti
(BRA, ALB, SOL), che occorrono 2 aule (Lab, LabT) e
che la lezione è seguita da 2 classi (1a, 1b). Si può allora
capire che sarebbe stato molto più difficile trovare un
posto, per questa lezione, alla fine dell'elaborazione
piuttosto che all'inizio, quando la griglia è ancora vuota e
ci sono abbastanza spazi disponibili.
gp-Untis considera anche due altre lezioni come difficili: la lezione di 3 ore di educazione fisica
(gim) e l'ora doppia di educazione visiva (vis): la ragione può essere trovata nell'analisi CCC (vedi
relativo capitolo), poiché la 1.a (abbinamento CAT/gim/Pal2 e REZ/gif/Pal1) si trova nella 2.a catena
di 24 ore e che la 2.a (NER/vis) concerne la docente Neri che si trova nella 1.a catena, la più
complessa, di 27 ore.
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Se, con un'elaborazione a percentuale, la finestra di dialogo dell'elaborazione visualizza anche delle
ore non pianificate nella colonna Non pianificate, è sicuro che avete delle grandi incoerenze o
parecchi errori nei vostri dati.
Desiderata
I desiderata orario rappresentano uno dei principali motivi della diminuzione della qualità degli orari.
Per scoprire gli eventuali errori nei desiderata che avete inserito, gp-Untis vi propone tutta una serie
di elenchi predefiniti. Per stamparli cliccate, a partire da una finestra di dati di base o
lezioni, su <Stampa> o <Anteprima di stampa>, poi selezionate l'elenco desiderato nel
dialogo Scelta tipo stampa che si apre.
Prendiamo, per esempio, i desiderata in
collisione dei teams docenti, cioè quelli
coinvolti negli stessi momenti.
Da una finestra docenti del file demo.gpn,
cliccate su <Anteprima di stampa>, poi
sull'elenco Team docenti: constatate che
gli unici giorni senza desiderata assoluti (3), per l'insieme dei docenti del primo
team sono il lunedì, il mercoledì e il
sabato.

Una lezione di 4 ore singole (4 x 1 ora da ripartire sulla settimana) non potrebbe essere insegnata da
uno o l'altro dei 6 docenti di questo team, senza incappare in una trasgressione di un desiderata
assoluto, mossa che l'elaborazione impedirebbe.
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Per contro, se non avete ponderato, o ponderato poco, il criterio Evitare gli errori nelle ore doppie
della cartella Distribuzione delle ore di Ponderazione, gp-Untis pianificherebbe probabilmente
questa lezione di 4 ore nella forma di un'ora doppia e di 2 ore singole.
Trovate informazioni supplementari sui teams docenti nel capitolo Teams docenti di Consigli
d'utilizzo a pag. 267.
Opzioni
L'indicazione "1,1" nel campo Ore pomeridiane (min,max) della cartella Orario delle materie
obbliga gp-Untis a pianificare, per questa materia, almeno 1 ora il pomeriggio. Indicando piuttosto
"0,1", si lascia più spazio al programma, per cui può, ma non deve pianificare 1 ora di pomeriggio.
Verificate dunque, in caso di dubbio, ciò che avete indicato in questo campo.
Stesso discorso per il campo Ore doppie delle lezioni: per 4 o più ore lezione è meglio indicare"0,1"
o "1,2", piuttosto che lasciare il campo vuoto.
Ore fissate
Non è buona cosa limitare le possibilità di elaborazione con troppi interventi manuali, quali la
fissazione di alcune ore di lezione. Vedere a questo proposito il capitolo Pianificazione manuale,
pag. 146 e ss.
Ponderazioni
Se parecchie ore non sono state pianificate, aprite la finestra ponderazioni e verificate se gli indici
dichiarati sono giustificati, in particolare gli indici 5 (estremamente importante). Spesso si ottengono
risultati migliori abbassando di uno o due punti gli indici di alcuni criteri di ponderazione. Vedi, a
questo proposito, il capitolo Ponderazioni – Raccomandazioni generali, pag. 117.
Una volta fatte queste verifiche, aumentate la percentuale delle ore da pianificare, fino a che sarete
certi di aver eliminato tutti gli errori di immissione.
Utilizzate le strategie di elaborazione più complesse solo quando tutti i vostri dati saranno corretti.
La diagnosi e la diagnosi globale del menu Pianificazione sono due potenti mezzi per scoprire gli
errori di immissione o le trasgressioni rispetto alle vostre indicazioni.
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Diagnosi
Dopo l'elaborazione del vostro orario, la diagnosi di gp-Untis analizza,
secondo numerosi criteri, il risultato ottenuto.
Cliccate nel menu principale su Pianificazione | Diagnosi per visualizzare
la relativa finestra, suddivisa in due parti: a sinistra il quadro di selezione
e a destra quello di dettaglio.

Quadro di selezione
Questo quadro visualizza l'elenco dei
diversi criteri considerati dalla diagnosi,
raggruppati per temi, indicati nella prima
colonna:
Imm = dati d'immissione
Lez. = lezioni
Cla. = classi
Doc. = docenti
Aula. = aule
Mat. = materie
Pon.
La seconda colonna visualizza la
ponderazione, cioè l'importanza data da
gp-Untis alle diverse rubriche, secondo le
vostre indicazioni di ponderazione.
Se avete, p.es., dato una ponderazione "5"
(estremamente importante) al criterio
Rispettare la pausa di mezzogiorno per le
classi, vedrete un 5 nella colonna Pon, di
fianco alle rubriche Pausa mezzogiorno
troppo corta e Pausa di mezzogiorno
troppo lunga.
Un asterisco (*) nella colonna Pon ci segnala che si tratta di una rubrica che non può essere
ponderata.
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Totale
La 3.a colonna Tot (totale) visualizza il numero di trasgressioni di questo criterio. In alcuni casi può
anche esserci un secondo numero tra parentesi: si tratta di un numero di ore. Per esempio,
l'indicazione "10(24)" nella zona lezioni, nella rubrica Docenti mancanti, significherebbe che ci sono
10 lezioni senza docenti per un totale di 24 ore settimanali.
Diagnosi
Questa 4.a e ultima colonna dà una descrizione delle diverse rubriche.
Per quanto riguarda i campi su fondo rosso precisiamo che si tratta di criteri ponderati con 5
(estremamente importante) o di quelli che non possono essere ponderati (*) e che sono stati
trasgrediti.
Vediamo ora le funzioni della parte alta del quadro:
[Ricalcolare]
Un clic su questo pulsante permette di rilanciare la diagnosi (ciò che succede anche quando chiudete
e riaprite nuovamente la finestra diagnosi).
[Analisi dati]
Un clic su questo pulsante lancia l'analisi dei dati (per più dettagli vedi il corrispondente capitolo).
Ponderazione minima (0-4)
Tutti i criteri di ponderazione, ai quali avete assegnato un indice inferiore a quello indicato in questo
campo, saranno mascherati (ciò non concerne evidentemente le rubriche non ponderabili, segnalate
con un asterisco)
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Diagn.: non mostrare gli -0Vi consigliamo di vistare questa casella in modo da limitare l'elenco alle solo rubriche che sono state
trasgredite.
La diagnosi concerne sempre una settimana. Ciò è necessario
soprattutto con le opzioni Orario plurisettimanale e Orario
periodi, considerato che possiamo avere orari molto diversi, da
una settimana all'altra, per esempio per classi create durante
l'anno scolastico.
Se dovete diagnosticare un orario di questo tipo, per scegliere la
settimana da analizzare, utilizzate il calendario della finestra di
diagnosi.

Quadro dettagli
Questo quadro permette di consultare il dettaglio delle rubriche attivate nel quadro di selezione. Se,
di fianco alla finestra di diagnosi, attivate anche una finestra orario, potrete vedere dove si trova il
problema.
Esempio
Esaminiamo, con l'aiuto di un esempio, la funzione di
diagnosi.
n Aprite il file demo2.gpn
o Visualizzate un orario di una classe cliccando su
Orario | Classi.
p Cancellate l'attuale orario cliccando su
Pianificazione | Cancellare l'orario: nel dialogo
Cancellare l'orario che appare, non vistate alcuna
casella e cliccate su [OK].
q Cliccate su Pianificazione | Elaborazione.
r Cliccate sul pulsante [OK] per lanciare l'elaborazione: nel dialogo Analisi dati che si è appena

aperto, cliccate su [OK] per chiuderlo.
Quando l'elaborazione è terminata vengono immediatamente segnalate le trasgressioni avvenute
nelle ore centrali.
Le ore centrali rappresentano i momenti dove gp-Untis non ha potuto pianificare le lezioni
desiderate, caratterizzate da +3 nei desiderata orari. A questo punto non siamo in grado di vedere
dove sono avvenute delle trasgressioni sulle ore centrali.
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s Aprite la diagnosi da Pianificazione | Diagnosi.
t Nella finestra orario, disattivate il pulsante <Fissare il tipo>, in modo che questa
finestra visualizzi l'orario degli elementi attivati nelle altre finestre.
u Nella finestra di diagnosi, cliccate sulla rubrica Violazione tempi centrali.

Nel quadro centrale appaiono le classi toccate da questa violazione, come pure i momenti.
v Cliccate su una delle classi visualizzate nel quadro centrale: il momento e la classe che ci
riguardano sono segnalati, nella finestra orario, con sfondo di colore rosa.

Se, nell'orario visualizzato qui sopra, desiderate vedere anche i desiderata dei vostri orari (da +3 a
–3), esaminate il capitolo Formato orario – Formati personalizzati, pag. 219.
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Spetta a voi ora decidere se volete rimediare a questa violazione, per esempio mettendo un indice più
alto nella ponderazione (criterio Desiderata classi della cartella Desiderata ) o se l'accettate.
Inoltre, non cedete troppo rapidamente alla tentazione di visualizzare solo le violazioni ponderate in
modo forte (>2), cioè inserendo "3" nel campo Ponderazione minima (0-4), perché potrebbero anche
esserci degli errori di immissione per criteri ponderati debolmente (p.es. con indici "1" o "2").

Diagnosi totale
La diagnosi totale vi segnala i peggiori orari di classi e docenti
dell'Istituto.
Cliccate su Pianificazione | Diagnosi totale per attivare questa funzione.
Un primo menu a tendina serve a scegliere la settimana da visualizzare,
considerato che come per la Diagnosi, l'analisi si riferisce sempre a una
settimana; ciò può essere molto utile con l'opzione Orario
plurisettimanale.
Il menu a tendina permette di scegliere l'elemento che desiderate
visualizzare (classe o docente).
L'elenco è ordinato in modo decrescente, con in testa l'orario peggiore.
Nella colonna Punti appaiono i punti malus; nelle colonne 1, 2 e 3, ci sono le 3 peggiori ore
dell'elemento considerato (classe o docente), seguiti ogni volta dai punti malus ottenuti.
Cliccando nell'elenco sul momento di una delle ore lezione, nella colonna con lo stesso nome
apparirà il motivo che ha generato i punti malus. Se di fianco aprite una finestra orario, l'ora che
avete cliccato nel dialogo Diagnosi totale, sarà visualizzata nell'orario stesso e vi fornirà tutti i
dettagli della lezione.
Cliccando sul pulsante <Attualizzare>, verranno visualizzate indicazioni che si riferiscono alla prima
ora della riga.
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In questo esempio la Diagnosi totale ha individuato la separazione di
un'ora doppia. Cliccando su LU5 della riga della classe 1a, nella
finestra orario della classe 1a appaiono, su sfondo rosa, le 2 ore di tab
(LU5 e VE5).
Si potrebbe rimediare a questa trasgressione aumentando, per esempio,
l'indice di ponderazione del criterio Evitare gli errori nelle ore doppie
(cartella Distribuzione delle ore).
Se non appare alcuna indicazione nel campo Motivo, per una certa ora, significa che l'orario di questo
docente o di questa classe ha già ottenuto una buona valutazione in punti (ci sono pochi punti malus);
l'ora visualizzata, pur essendo una delle tre peggiori ore, può essere considerata come buona, per cui
è inutile intervenire con una eventuale modifica manuale.
Se la Diagnosi vi permette di avere un'idea generale delle trasgressioni concernenti i vostri orari, la
Diagnosi globale vi facilita, in modo molto mirato, il miglioramento degli orari, dandovi tutte le
informazioni sulla causa dei cattivi punti ottenuti.
Fate le vostre ultime correzioni manuali con la Pianificazione interattiva, non interessandovi, per il
momento, all'assegnazione delle aule; vi occuperete di quest'ultime dopo aver lanciato
un'Ottimizzazione delle aule.
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Pianificazione manuale
Per la pianificazione manuale, quella cioè che adoperiamo per sistemare ore vaganti o per spostare e/o
cancellarne altre già pianificate, gp-Untis offre diverse strategie: poter lavorare direttamente in una
finestra-orario; servirsi delle prestazioni di Orario pianificazione interattiva o Pianificazione
interattiva del menu Pianificazione. Queste ultime due funzioni presentano passaggi speciali e utili
informazioni particolareggiate per un lavoro di tutta soddisfazione.

Pianificare nell'orario
Il modo più semplice per pianificare manualmente è senz'altro l'intervento diretto in una finestra-orario
di classi o docenti perchè non necessita di particolari apprendimenti. Potete in effetti:
X inserire ore non pianificate o cancellare delle ore,
X fissare o spostare delle ore già pianificate,
X assegnare manualmente delle aule.
Pianificare ore
Vogliamo ore pianificare delle ore in un orario vuoto, poi fissarle in modo che non siano più spostate
da future elaborazioni.
Esempio
n Aprite il file demo.gpn e chiudete tutte le finestre, sia

cliccando su Finestra | Chiudere tutte le finestre sia con
[Ctrl]-K.
o Cancellate l'orario cliccando su Pianificazione |

Cancellare l'orario (lasciate vuote le due caselle del
dialogo qui di fianco).
p Aprite una finestra orario-classi (Orario | Classi) e una

finestra lezioni-classi (Lezione | Classi).
Il simbolo

nella colonna Cl,Doc designa le lezioni con ore non ancora pianificate.
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q Cliccate su <Regolazioni> della finestra orario e attivate la casella opzionale Intero anno scolastico

della cartella Scelta (periodo) (o la casella opzionale Intero anno scolastico, in caso di utilizzo
dell'opzione Orario periodi). Se avete attivato Settimana calendario non potete intervenire con
Drag&Drop nella finestra orario e
appare il seguente messaggio:

r Cliccate nella finestra lezioni-classi (nel campo in grigio della colonna Cl,Doc) sulla prima lezione

della classe 1a (lezione n. 11) e, tenendo premuto il mouse, trascinatela sulla griglia della finestra
orario contigua (vedi immagine sulla prossima pagina).
Osservate il cursore durante lo spostamento: indica il numero della lezione, il docente, la materia e le
classi della lezione.
I campi, su fondo verde, della finestra orario, rappresentano i momenti liberi, dove le 2 ore lezione
possono essere pianificate, senza creare alcuna collisione.
Si nota, inoltre, che alcuni campi restano grigi, p. es. tutto il martedì; ciò significa che il giorno non va
bene in quanto giorno libero del docente Bianchi, bloccato con -3 nei desiderata.
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s Trascinate ora la seconda lezione della 1a (lezione n. 7) sull'orario e lasciate il

mouse, p.es. il martedì la 6.a ora (MA6): si tratta di un'ora doppia che
occuperà automaticamente la 6.a e la 7.a ora del martedì.
Assegnazione aule
Per quanto concerne le classi e i docenti: è possibile
pianificare un'ora senza creare collisioni; non si va così lisci
per l'affido dell'aula (o dell'aula alternativa) che può risultare
non disponibile. Il problema viene segnalato da Drag&Drop
quando, sorvolando la finestraorario, l'aula non libera appare
su fondo lilla.
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Fissare ore
Se desiderate bloccare delle lezioni pianificate manualmente affinché non siano più spostate
dall'elaborazione, potete fissarle sia direttamente nella finestra orario (un'ora alla volta), sia
nella finestra lezioni (tutte le ore di una lezione).
Finestra orario
Cliccate nella griglia sull'ora da posizionare, poi su <Fissare ora lezione>, oppure premete il tasto [F7]:
l'elaborazione non toccherà più le ore fissate in questo modo. Per annullare un'ora già fissata,
riutilizzate lo stesso pulsante o lo stesso tasto.
Per segnalarvi che un'ora lezione è stata fissata, nella lente appare un asterisco (*) di fianco al numero
della lezione; se desiderate che l'asterisco appaia anche nella casella orario, cliccate su <Regolazioni>
della finestra orario e vistate la casella Fissazioni con sigla * della cartella Layout 2.
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Finestra lezioni
Per fissare tutte le ore di una lezione già
pianificata, cliccate su <Campo
visualizzazioni> di una finestra lezioneclassi o lezione-docenti; vistate poi la
casella Fisso (X) e chiudete il dialogo.

Non vi resta che vistare la casella della
griglia (Fisso) o quella della cartella
Sigle ((X) fissato): l'elaborazione non
sposterà più le ore fissate in questo modo.
Se volete fissare tutte le ore lezione di una classe, di un docente, di una materia o di un'aula, fatelo nei
Dati di base del rispettivo elemento.

Spostare ore
Potete spostare delle ore in modo intuitivo con semplice scivolamento. Ecco come procedere:
n Aprite il file demo.gpn e chiudete tutte le finestre ([Ctrl]-K).
o Aprite ora l'orario di una classe e visualizzate la 1a.
p Cliccate sulla 1.a ora del lunedì poi, tenendo premuto il mouse, spostate quest'ora verso un altro

momento dell'orario.
Constatate che alcuni momenti sono segnalati in verde:
sono le ore favorevoli; se sono libere (5.a ora del venerdì),
non c'è nessuna collisione; se non sono libere (LU2, MA3,
ME3, GI4, SA3), è possibile effettuare uno scambio di ore.
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Collisioni di aule
Se nella griglia oraria appaiono delle celle su fondo lilla, significa che l'aula prevista per la lezione è
già occupata.
Esempio
X Aprite il file demo.gpn e visualizzate l'orario della classe 4.
X Cliccate nella griglia oraria sull'ora di chimica della quinta ora del giovedì e, tenendo premuto il
mouse, spostatela leggermente.
I campi su fondo lilla presentano le ore nelle quali né l'aula Ap2, assegnata a quest'ora di chimica, né le
aule alternative, sono libere. Avendo riguardo di docenti e classi, una pianificazione sui momenti in
lilla sarebbe possibile senza collisioni LU5 e GI4 e, con permuta, ME4, GI2 e VE4.
X Lasciando cadere un'ora lezione su una cella lilla, sarà pianificata senza assegnazione di aula e
l'aula già assegnata alla lezione pianificata nello stesso momento, non sarà modificata. Nella lente
della finestra di destra si può notare, per esempio, che per chimica, il giovedì la 4.a ora, manca
ancora l'aula.
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Come si ha facoltà di spostare le ore singole, per ragioni di
orario, così se ne ha per le ore doppie o blocchi di ore a uno a
uno. Se volete spostare solo una delle ore doppie o in blocco,
basta tenere premuto il tasto [Ctrl] prima di cliccare sull'ora da
spostare (vedi immagine qui di fianco).

Scambiare ore
Quando
spostate
un'ora su una cella con
fondo verde, ma non
vuota, si apre una
finestra nella quale
dovete precisare se
desiderate permutare
quest'ora con un'altra o
se autorizzate una
collisione.

Pianificare con collisioni
Se lasciate il mouse, per pianificare un'ora lezione su una cella con fondo non colorato, si creerà una
collisione, il cui dettaglio può essere consultato nella lente dove appare il numero e il dettaglio della
lezione che pone problemi. Si apre una finestra di dialogo che vi invita a
X annullare l'azione cliccando su [Annulla],
X salvare il blocco, cioè pianificare l'ora "trascinata" e
cancellare l'ora che precedentemente occupava la cella.
Se avete vistato una delle caselle Salvare con collisioni-classi,
-docenti o -aule, sarà possibile pianificare lezioni con
collisioni.
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La lente visualizza tutte le lezioni pianificate in questo momento. Se vistate la casella Separare le ore
in collisione (<Regolazioni>, cartella Layout 2), le collisioni appariranno anche sull'orario (vedi
Stampa orari - Layout 2, pag. 231).

Cancellare ore
La cancellazione di ore (depianificazione) è molto semplice:
cliccate sull'ora da cancellare
e trascinatela nella lente
(il cursore si trasforma in
)
lasciate subito il
pulsante del mouse.

Assegnare aule
L'assegnazione delle aule può essere tranquillamente fatta da
una finestra orario: cliccate sul pulsante destro del mouse per
visualizzare il menu contestuale e attivate la rubrica Assegnare /
cancellare le aule.
Trovate una descrizione più dettagliata di questa funzione nel prossimo capitolo Orario pianificazione
interattiva - Assegnare aule, a pag. 160.
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Orario pianificazione interattiva
Anche l'applicazione Orario pianificazione interattiva vi offre la
possibilità di intervenire manualmente nel vostro orario. Tutte le funzioni
di pianificazione manuale, già descritte nella sezione Pianificazione
interattiva da pag. 146 in avanti, esistono anche qui. Ci sono pure delle
funzioni supplementari dedicate alla pianificazione manuale di ore
lezione.
Aprite il file demo.gpn, poi cliccate sulla barra del menu principale
Pianificazione | Orario pianificazione interattiva: appare l'orario della
classe 1a con delle informazioni complementari concernenti la
pianificazione.
La finestra è composta di tre parti: sulla sinistra del quadro superiore sono
indicate la classe (1a) e la lezione attiva (no. 53); a destra c'è la cartella
Non pianificato, dove sono visualizzate le lezioni non pianificate (5 ore non pianificate di cui 2 della
lezione no. 53).
Il quadro centrale visualizza l'orario con
le ore già pianificate e presenta
informazioni complementari concernenti
la lezione attiva, per esempio la lezione
no. 53 (chimica con REZ in 1a).
Vediamo questa finestra un po' più da
vicino.
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Pianificare ore
Questo simbolo segnala un'ora pianificata della lezione attiva (p.es. le 3 ore di chimica, lezione no.
53, della pagina precedente).
Questo simbolo caratterizza un'ora fissata della lezione attiva (vedi Fissare le ore, pag. 157).
Un x (minuscola) significa che un elemento di questa lezione è già pianificato nel momento
considerato: nell'esempio a fianco, il LU5 c'è un'ora pianificata (cliccando sulla x appare il dettaglio
nella lente: REZ, chimica in 1b). Una pianificazione di un'ora della lezione 53, in questo momento,
provocherebbe una collisione.
Un X (maiuscola) rappresenta un abbinamento (p.es. ME5, il cui dettaglio è visualizzabile nella lente).
*x*, *X*, *&*: un simbolo tra due
asterischi segnala che quelle ore sono
state fissate per cui verrà impedita ogni
altra pianificazione (p.es. GI7 e GI8, 2
ore di educazione fisica con REZ e
CAT). Le ore fissate non sono più
spostate dall'elaborazione (vedi Fissare
ore, pag. 157).
Un & significa che più elementi della
lezione attiva (classi e/o docenti) sono
occupati contemporaneamente.
Doppio clic su SA4 per attivare la
lezione: appare il simbolo & LU5, GI5 e
VE7. Se cliccate sulla cella del VE7,
vedete nella lente che la lezione di 'geoec'
non potrebbe essere pianificata in questo
preciso momento perchè parecchi suoi
elementi (classi 1b, 2a e 2b) sono già
stati pianificati il venerdì, la settima ora.
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I momenti non occupati dalla classe o dal docente, sono caratterizzati da un "-" (trattino): sono blocchi
(-3 nei desiderata classi, docenti o altro) per uno degli elementi della lezione. Un doppio clic su una di
queste celle permette di togliere l'impedimento e di pianificare una lezione.
Nel nostro caso si tratta di desiderata per la classe 1a: 3 pomeriggi liberi (vedi Dati di base | Classi, 1a,
pulsante <Desiderata>).

Se il campo è vuoto, come per esempio il sabato 5.a ora, potete pianificarvi un'ora della lezione attiva
(la no. 53), sia con doppio clic sia cliccando su questo campo e poi sul simbolo
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Aula già occupata
Cliccando ora sulla lezione no. 21 della
cartella Non pianificato, si può vedere
nell'orario (quadro centrale) che parecchi
campi hanno uno sfondo lilla: ciò significa
che l'aula, prevista inizialmente per questa
lezione (come pure le aule alternative), è,
attualmente, già occupata.
Per migliorare la leggibilità nella griglia
potete disattivare i colori delle lezioni
cliccando sul pulsante (Mostra colori
lezione).

Fissare ore
Se desiderate fissare delle ore già
pianificate, in modo che una futura
elaborazione non le sposti più, potete
bloccarle cliccando sul pulsante ad hoc. Le
ore lezione fissate appariranno, nella casella
oraria, con un asterisco (*,*x*, *X*).

Scambiare ore
Per trovare facilmente possibili scambi (permute) di ore in una classe, cliccate nella griglia sull'ora che
volete spostare, per attivarla, poi cliccate di nuovo e spostatela tenendo premuto il mouse: tutte le ore
con le quali uno scambio potrebbe essere possibile, sono segnalate con sfondo verde e con una doppia
freccia. Lasciate cadere l'ora nel posto che ritenete più indicato e cliccate sul pulsante <Scambiare>, nel
dialogo che appare.
Esempio
n Aprite il file demo.gpn e aprite la finestra Orario pianificazione interattiva.
o Aprite l'orario della classe 4.
p Attivate, con doppio clic, l'ora di matematica di MA5.
q Tenendo premuto il mouse, spostate leggermente quest'ora.
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La vostra ora-lezione può essere pianificata, senza rischio di collisioni, in tutte le celle vuote con
sfondo verde (p.es. MA6) o, con scambio, in tutte le celle con sfondo verde e doppia freccia (p.es.
ME1).
r Rilasciate quest'ora su ME1 e confermate lo scambio premendo il pulsante <Scambiare>.
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Pianificare con collisioni
Per principio, gp-Untis ritiene di poter pianificare, in un determinato momento, un solo docente, una
sola classe e una sola aula. Ogni volta che pianificate delle ore con uno o più elementi non disponibili,
venite immediatamente avvisati.
Ciononostante ci sono situazioni in cui desiderate pianificare delle ore che sono in collisione, per
esempio quando una parte degli alunni di una classe segue una lezione di coro e, contemporaneamente,
l'altra parte della classe segue la lezione di orchestra, tenuto conto che nessun alunno è iscritto a tutte e
due le lezioni.
Esempio
Vogliamo che la lezione di dig (disegno grafico) in 2a e 2b abbia luogo contemporaneamente alla
lezione di tab (tecnica abbigliamento)
n Aprite il file demo.gpn e attivate la finestra Orario pianificazione interattiva.
o Nel menu a finestra scegliete la classe 2b e cancellate, con doppio clic, la lezione 94 (disegno

grafico) di VE6.
L'ora cancellata di questa lezione
appare ora nell'elenco delle ore non
pianificate.
p

Cliccate, nella cartella Non
pianificate, sulla lezione 94 e
trascinatela sulla lezione di tab di
VE7: nella lente potete vedere tutti i
dettagli della lezione no. 81, che
sarebbe in collisione con questa
pianificazione.

q Lasciate il pulsante del

mouse: appare la finestra
Registrare blocco, dove
dovete vistare la casella
Salvare con collisioni
classi; in seguito premete
il
pulsante
<Salvare
blocco>.
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Ora potete consultare la lente e constatare che la lezione no. 94 è stata pianificata il VE7,
contemporaneamente alla lezione no. 81:

Trovate altri esempi di pianificazione di collisioni nel capitolo Pianificazione interattiva, pag. 176.

Cancellare ore
Per cancellare un'ora di una lezione già pianificata, basta cliccare due volte sull'ora stessa
(oppure attivare l'ora con un clic e premere il pulsante <Cancellare l'ora> o su [Del]): l'ora cancellata
appare di nuovo nella cartella Non pianificato.
Per cancellare delle ore fissate basta convalidare con [Sì] l'avvertimento che appare.
Si possono pure cancellare delle ore della griglia
cliccandovi sopra e trascinandole nella lente, dove si
rilascia il pulsante del mouse (come già descritto a pag.
153).

Assegnare aule
La funzione <Assegnare / cancellare aule> permette di attribuire un'aula a un'ora lezione come,
del resto, di cancellare l'aula già assegnata. Questa funzione può essere attivata in una finestra
orario, in Orario pianificazione interattiva o nella Pianificazione interattiva.
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Esempio
Vogliamo assegnare un'altra aula alla lezione di lam (lavoro manuale), il MA78, nella classe 1a.
n Aprite il file demo.gpn e attivate la

finestra Orario pianificazione interattiva.
o Cliccate sulla cella MA7 per attivarla,

poi sul pulsante <Assegnare / cancellare
aula> (oppure premete [Ctrl]-[R]).

La finestra visualizza, nel
quadro
sinistro, ciò che è stato dichiarato nella
lezione per la lezione attiva (qui, la
lezione no. 7) e, nell'altro quadro, le aule
disponibili.

Descrizione dei campi
A.rich.: aula richiesta immessa nelle lezioni
A.pian.: aula effettivamente assegnata e pianificata
Doc.: il docente che è stato pianificato.
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Nel menu a tendina potete scegliere Cosa dev'essere pianificato, quali ore
saranno coinvolte nella modifica di aula:
a) l'ora lezione
b) il blocco di ore (ore doppie o blocco di 3 o più ore)
c) tutte le ore di una lezione
p Considerato che vogliamo modificare l'aula per le 2 ore di lam, lezione no. 7, scegliamo il Blocco

ore nel menu a tendina.
I campi del quadro destro Aule possibili della finestra Assegnare / cancellare le aule, hanno il seguente
significato:
Aula: il nome dell'aula
Cap.: la capienza dell'aula (se è stata definita in Dati di base)
A.alter.: l'aula che ci concerne è un'aula alternativa dell'aula definita nelle lezioni
A.alt.f.: l'aula che ci concerne è un'aula alternativa dell'aula assegnata alla classe.
Nel nostro esempio (vedi illustrazione pagina precedente), le 5 aule da A1a a A3a sono segnalate quali
aule alternative dell'aula assegnata alla classe, poiché si tratta di trovare aule sia nella catena delle aule
alternative dell'aula A1a (aula assegnata alla classe 1a), sia in quella dell'aula A1b (aula assegnata alla
classe 1b).
q Scegliete ora un'aula (p. es. A1a) e cliccate due volte per attribuirla, oppure cliccate su <Assegn.

aula>: l'aula A1a è stata assegnata al posto dell'aula Lab.
r Cliccate sulla 2.a riga del quadro di sinistra e sostituite l'aula LabT, pianificata inizialmente, con

un'altra aula (p. es. Labfis); doppio clic per attribuirla o clic sul pulsante <Assegn. aula>:
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Potete vedere il risultato di questi scambi di aule nella
lente della finestra orari pianificazione interattiva: le
aule previste in origine per la 7.a e l'8.a ora della
lezione no. 7, appaiono tra parentesi.
Il pulsante <Canc. aula> permette di sopprimere l'aula
già assegnata.

Ripristinare
Tutti gli scambi o le cancellazioni che avete effettuato, sia con Orario pianificazione interattiva, sia
direttamente sull'orario, possono essere annullati. Infatti tutte le modifiche sono memorizzate nella
cartella Cronologia: da qui potete risalire alla situazione iniziale, passo dopo passo, premendo il
pulsante <Ripristina>.
Attenzione: un clic sul pulsante <Cancellare> cancella tutto il contenuto della cartella Cronologia.

Tutte le funzioni descritte in questo capitolo valgono anche per il prossimo capitolo, dedicato alla
Pianificazione interattiva.
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Pianificazione interattiva
La pianificazione interattiva serve a spostare manualmente le ore lezione.
Analogamente al vecchio tabellone di pianificazione, le ore della settimana
sono allineate, una dopo l'altra e i singoli elementi (docenti, classi, aule)
delle rispettive lezioni, sono dettagliati riga per riga.
Con un esempio vi descriviamo le informazioni visualizzate nella
pianificazione interattiva.
X Aprite il file demo.gpn e cliccate su Pianificazione | Pianificazione
interattiva.

Campo scelta
Il quadro superiore di selezione indica la lezione attiva visualizzata nelle informazioni della finestra;
nel nostro caso si tratta della lezione no. 11.
Cercare una lezione
Per attivare una lezione, oltre ad inserire il corrispondente numero nel settore Lezioni, è
pure possibile inserire in questo campo il nome di uno o più elementi che costituiscono
la lezione (classe, docente, aula, materia), separati da una virgola:
X 1a,ita visualizza la lezione di italiano in 1a;
X rez,1b trova la 1.a lezione di Rezzonico in 1b.

Lente ore
La parte inferiore della finestra serve a dettagliare l'ora della lezione attiva, cioè quella sulla quale avete
cliccato e che appare, nella griglia centrale, in modo evidenziato. La lente della pianificazione
interattiva ha la stessa funzione di quella di una finestra-orario: trovate una dettagliata descrizione nel
capitolo Stampa orari a pag. 210. Per la lezione no. 11, la lente ci informa che si tratta di una lezione
abbinata per le classi 1a, 1b, 2a e 2b con il docente Bianchi che insegna geoeconomia, nell'aula A1a.
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Nella griglia del quadro centrale vedete le informazioni che concernono tutti gli elementi (classi,
docenti, aule) della lezione attiva, per l'intera la settimana.

Momenti delle ore lezione
L'ora attiva (una delle due ore della lezione no. 11) è riconoscibile con il
situato sulla prima riga
(riga Lezione) e dagli 0 di ME1 e SA4, sulle righe degli altri elementi (vedi immagine pagina
seguente).
Se un campo della griglia è vuoto significa che il corrispondente elemento della riga (docente, classe,
aula), in questo momento, è libero, per cui si può prevedere un'eventuale pianificazione. Nel nostro
esempio il VE5 le classi 1a, 1b e 2b sono libere, come si può verificare nella finestra-orario di queste
classi.

Desiderata
Gli eventuali desiderata orario degli
elementi
della
lezione
sono
visualizzati con i rispettivi colori. Se,
per esempio, è stato inserito un
desiderata nei dati di base di una
materia, questo sarà visualizzato sulla
riga della materia, come si può
vedere qui a fianco per 'lam' (lavoro
manuale) e 'eda' (educazione
artistica, della lezione no. 79. Un
desiderata, immesso nei dati di base o
nelle lezioni, può essere facilmente
della
cancellato con il pulsante
barra degli strumenti o con [Del].
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Simboli
Se in una cella appare un identificatore (simboli x, X, O, &), significa che l'elemento che ci concerne
(docente, classe, aula) fa già parte di una lezione. I simboli hanno il seguente significato:
O posizionamento dell'ora lezione attiva
Lezione no. 11 del nostro esempio: ME1 e SA4
x in questo spazio orario è pianificata una semplice ora
X in quest'ora è pianificata una lezione abbinata (ci sono copresenze)
Esempio: le classi 1a e 1b, il VE8 hanno un'ora di educazione fisica (gim e gif)
& sono pianificate più ore di diverse lezioni
(vedi capitolo Pianificare con collisioni, pag. 176)
* ore lezione fissate
Esempio: le lezioni di educazione fisica delle classi 2a e 2b, il GI78, sono fissate.

momenti della lezione attiva
lezione
attiva

elementi 1a, 1b, 2b, BIA, A1a liberi

ora singola
desiderata elementi

abbinamento fissato
lente: informazioni sulla lezione attiva
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Contrassegno per ore nella succursale
Le
ore
delle
lezioni che hanno
luogo
nella
succursale
sono
contrassegnati con
y, Y (per il 1.o
indice
di
dislocazione),
e
con z, Z (per gli
indici successivi),
anziché con x e X.
(vedi anche il capitolo Aule della succursale, a
pag. 290).
Visualizzazione sigle
In <Regolazioni> della pianificazione interattiva
è possibile chiedere che invece dei simboli (x, X,
&, ecc.), siano visualizzate le sigle dei nomi.
Nell'esempio qui di fianco abbiamo chiesto di
visualizzare le materie nella riga delle Ora-classi
e le classi nelle righe Ora-docente e Ora-aula.
Inoltre abbiamo ridotto la grandezza dei caratteri
e ampliata la larghezza delle colonne e l'altezza
delle righe.
L'ora attiva è caratterizzata da un doppio punto
che precede il nome (p. es.":geoec") e gli
abbinamenti sono riconoscibili perché preceduti
da un punto (p.es. ".gif").
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Salvataggio delle vostre regolazioni
Se lavorate con due PC, per esempio uno a scuola e uno a casa, è probabile che i due sistemi non siano
identici: materiale e configurazione diversa (schermo, stampante, ecc.) vi costringono a fastidiose
regolazioni per passare da un PC all'altro.
E' per questo motivo che tutte le vostre regolazioni individuali della pianificazione interattiva (p.es. il
carattere, la larghezza delle colonne, ecc.), sono memorizzate nel file Untis.ini, che si trova sia nella
directory di Windows, sia nella directory Program200x. Basta copiare questo file sul secondo PC per
evitare ulteriori regolazioni.
La cartella Informazione del formulario (quadro superiore) vi dà altre informazioni sulla lezione attiva.
Cartella "Informazione"
Se inserite "21" nel campo Lezioni e confermate con [Tab] o [Invio], nella parte sinistra della cartella
appariranno le seguenti informazioni:
Pianificato
Ci sono 3 ore pianificate per ogni settimana, il che corrisponde a un totale annuo di 122 ore, dopo aver
considerato tutte le vacanze e i giorni festivi. Sulla sinistra, sotto il no. della lezione attiva, si vede
quando la lezione ha luogo: nel nostro caso tutto l'anno. Se la durata della lezione fosse limitata,
verrebbe mostrato qui.
Pianificato - Dovute, Differenza
La lezione no. 21 è una lezione di 4 ore settimanali, di cui 1 non è ancora stata pianificata, perciò
abbiamo, come differenza, 1.
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La parte destra di questa cartella visualizza informazioni che concernono gli elementi della lezione; se
il cursore è su una riga-classe, appariranno informazioni per la classe.
Classe
Per la classe 4 ci sono 30 ore settimanali pianificate, di cui 1 non lo è, quindi si ha un totale annuo di
1218 ore.

Docente
Per il docente Bianchi ci sono 18 ore settimanali pianificate per un totale di 734 ore annue. Rimane
ancora 1 ora da pianificare.

Il commento o la descrizione immessi nei dati di base o nelle lezioni, appariranno sotto statistica, come
qui sopra, tit - docente titolare (o di ruolo).
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Logica delle finestre
Come sicuramente avete già avuto modo di verificare, lavorando con gp-Untis, anche la finestra della
pianificazione interattiva comunica con tutte le altre finestre.
Sincronizzazione
Se, a schermo, avete una finesta-lezioni o una finestra-orario e cliccate su una lezione, la pianificazione
interattiva visualizzerà automaticamente questa lezione. Viceversa, se cliccate su una lezione nella
pianificazione interattiva, automaticamente sarà attivata nella finestra-lezioni e nella finestra-orario.
Mantenere la lezione attuale
Cliccate sul pulsante <Mantenere la lezione attuale> se desiderate fissare la visualizzazione,
così che la lezione mostrata rimanga attiva, anche se cliccaste su un'ora di un'altra finestra.
Finestra sullo sfondo
Cliccandovi sopra, tutte le finestre possono essere attivate: appaiono in
primo piano nella finestra principale di gp-Untis ed è possibile spostarle o
ridurle. Per quanto riguarda la finestra di pianificazione interattiva, potete
disattivarne l'automatismo, vistando la casella Finestra sullo sfondo in
<Regolazioni>.
Se questa casella è vistata, per attivare la finestra dovete cliccare sulla barra del titolo della finestra
pianificazione interattiva. Anche se sembra curioso, questo modo di operare presenta parecchi
vantaggi.
Così, per esempio, è possibile coprire una parte della finestra pianificazione interattiva con una
finestra-orario, in modo da poter vedere l'orario dell'elemento, dopo aver cliccato nella griglia della
pianificazione interattiva.
Un'altra possibilità consiste nel mantenere in secondo piano la finestra della pianificazione interattiva,
così da avere tutte le informazioni di pianificazione sui dati di base, le lezioni o i punti di diagnosi,
attivati in un altra finestra.
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Vediamo questi vantaggi un po' più da vicino, con un esempio.
n Aprite il file demo.gpn
o Cliccate su Pianificazione | Pianificazione interattiva, poi su <Regolazioni> e vistate la casella

Finestra sullo sfondo.
p Aprite una finestra orario-classi e una finestra lezione-classi.
q Cliccate su una cella della griglia delle lezioni-classi, poi passate da una lezione all'altra con l'aiuto

dei tasti freccia. Cliccate in seguito, nella finestra-orario, su diverse ore dell'orario visualizzato.
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Avete potuto constatare che a ogni clic sulla cella della finestra lezione-classi o della finestra orarioclassi, la pianificazione interattiva visualizzava immediatamente la lezione appena attivata. Se
desiderate mantenere la lezione che appare nella pianificazione interattiva, premete il pulsante
<Mantenere la lezione attuale>.
r Cliccate ora su diverse ore lezione nella griglia della finestra della pianificazione interattiva: notate

una perfetta sincronizzazione delle due altre finestre, che restano sempre in primo piano.

Pianificare ore
Ci sono diversi modi per pianificare un'ora non pianificata:
X con doppio clic,
X cliccando sul pulsante

<Pianifica l'ora>,

X premendo il tasto [Ins] (inserimento) della tastiera,
X cliccando sul campo con il pulsante destro del mouse e convalidando la rubrica Pianifica l'ora (vedi
capitolo Cancellare blocco ore, a pag. 175),
X con Drag&Drop, dall'elenco delle ore non pianificate (cartella Non pianificato; vedi a questo
proposito il capitolo Pianificare con collisioni, a pag. 159) o dalla finestra delle lezioni (concetto
proposto nel capitolo Pianificare delle ore, pag. 148),
X inserendo "x" e convalidando con [Invio].
Esempio
n Aprite il file demo.gpn, poi la pianificazione interattiva.

Nella cartella Non pianificato potete vedere quali sono le ore non ancora pianificate.
o Attivate la lezione no. 30 (1 ora di matematica con Cattaneo in 1b).

Delle 5 ore di lezione, 4 sono già state pianificate; ne resta quindi una sola da pianificare. Tutti i
momenti che potrebbero andar bene per questa ora, sono segnalati con una cifra tra due punti di
). Più il momento è appropriato e tanto più la cifra è
esclamazione, su fondo verde chiaro (es.
piccola.
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Nell'esempio qui sopra, vediamo che la 1.a ora del sabato, con il suo
momento di pianificazione di quest'ora di matematica, per i seguenti motivi:

risulta essere il miglior

• la 1.a ora del sabato è stata indicata, per la 1b, quale ora centrale ("+3");
• 4 ore di questa materia sono già pianificate durante gli altri giorni, per cui, per rispettare il criterio di
ponderazione 'una materia non più volte le stesso giorno', l'unico giorno "buono" rimane il sabato;
• il docente Cattaneo non può insegnare la 5.a ora (desiderata -1 sulla riga docente).
p Cliccate nella griglia sulla cella SA1 (sabato 1.a ora) per attivarla, poi sul pulsante <Pianifica l'ora>

o, più semplicemente, cliccate due volte direttamente sulla cella.
Se pianificate un'ora lezione manualmente e l'aula prevista non è libera, sarete avvertiti da un segnale
acustico.
Pianificare blocchi di ore
Pianifichiamo ora le 2 ore non pianificate della lezione no. 53, il lunedì la 6.a e la 7.a ora. Possiamo
pianificare queste 2 ore una dopo l'altra, come 2 ore singole, oppure tutte e due contemporaneamente.
Esempio
n Attivate la lezione no. 53 nell'elenco delle lezioni non pianificate.
o Contrassegnate, per trascinamento, le celle LU6 e LU7.
p Cliccate sul pulsante <Pianifica l'ora>.
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La 1a, il lunedì pomeriggio, ha un blocco per un desiderata assoluto (-3). Cliccando su [OK] superate
questo scoglio. Avete pure la possibilità di cancellare, direttamente nella pianificazione interattiva, i
desiderata immessi nei dati di base (vedi capitolo Desiderata, pag. 165).
q Cliccate su [OK] del messaggio di avvertimento.

Le 2 ore della lezione no. 53 sono ora pianificate come 1 ora doppia.

Cancellare ore
Ci sono diversi modi per cancellare un'ora già pianificata.
X con doppio clic,
X cliccando sul pulsante

<Cancella l'ora>,

X premendo il tasto [Del] (delete) della tastiera,
X cliccando sul campo con il pulsante destro del mouse e confermando Cancella l'ora, nel menu
contestuale,
X con Drag&Drop, trascinando l'ora sulla lente (vedi capitolo Cancellare ore, pag. 153).
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Esempio
Desideriamo cancellare le 3 ore della lezione no. 74 di
educazione fisica (gin), iniziando da LU1:
n Visualizzate la lezione no. 74, poi doppio clic nella

colonna del LU1, per cancellare l'ora di ginnastica
maschi (gim).
o Quest'ora, dopo l'ordine di cancellazione, figurerà

nell'elenco della cartella Non pianificato, ma con
l'indicazione
esatta
del
suo
precedente
posizionamento (LU-1).
Cancellare blocco ore
p Sempre partendo dalla lezione 74, selezionate, per

trascinamento, la doppia ora GI78 e attivate il
menu contestuale con un clic del pulsante destro
del
mouse:
cliccate
su
Cancellare l'ora,
per cancellare le
due rimanenti ore
di questa lezione
(vedi immagine).

Cancellare ore della riga
Se volete cancellare tutte le ore della riga di un elemento (p.es. tutte le ore della classe 1a),
utilizzate la funzione <Cancellare le ore di una riga>.
Cancellare lezione attuale
Se volete cancellare un'ora non attiva per ripianificarla subito dopo, utilizzate la funzione
<Cancellare, lezione attuale>. Ciò cancella l'ora e attiva automaticamente la lezione alla quale
appartiene, così che possiate, nuovamente, pianificarla dove riterrete opportuno. La
combinazione dei tasti [Ctrl]-[X] produce lo stesso effetto.

176 │ gp-Untis

Pacchetto standard

Pianificare con collisioni
Come abbiamo già visto antecedentemente (vedi Orario pianificazione interattiva - Pianificare con
collisioni, pag. 159), è possibile pianificare un'ora lezione in sovrapposizione ad un'altra ora; si
potrebbe osare per materie facoltative seguite soltanto da una parte degli alunni di una classe.
Collisioni di classi
Esempio
n Aprite il file demo2.gpn e la pianificazione interattiva
o Attivate la lezione no. 70 dell'elenco delle lezioni non pianificate
p Desideriamo che quest'ora di 'tab' (tecnica abbigliamento) abbia luogo contemporaneamente a quella

di 'lam' (lavoro manuale) del VE3
q Cliccate sulla cella di VE3 della riga-classe della griglia.

Si può vedere che 2 dei 3 elementi della lezione no. 70, il venerdì la 3.a ora, sono liberi (SOL e l'aula
LabT); la classe 1b, invece, non lo è (la lente vi informa che è soggetta alla lezione no. 78).
r Per pianificare ora la lezione no. 70 il VE3, contemporaneamente alla lezione no. 78 e creare così

una collisione di classi, inserite un "&" nella cella del VE3 della riga-classe e convalidate con
[Invio].
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La collisione è segnalata nella cella di VE3 con una & sulla destra dello O che caratterizza la lezione.
Si nota pure che la lezione no. 70 è sparita dall'elenco Non pianificato e che nella lente figura ora anche
la lezione no. 78.
Collisione di docenti e/o aule
Se docenti e/o aule impediscono la pianificazione di un'ora lezione, potete creare una collisione
inserendo "&&" nella cella della riga-docenti o della riga-aule.
Esempio
Vogliamo pianificare la lezione no. 9, il giovedì, la 1.a ora (GI1), sapendo che l'aula di fisica 'Labfis' è
già occupata dalla lezione 32.
X Cliccate, nella cartella Non
pianificato, sulla lezione 9,
per attivarla.
X Si può notare che 2 dei 3
elementi della lezione no.
9 sono liberi il giovedì la
1.a ora: BER e la classe 3a;
l'aula Labfis, invece, non è
libera, ma già occupata dal
docente CAT (lez. no. 32).
X Cliccate sulla cella GI1
della riga-aula per attivarla, inserite "&&" e confermate con [Invio].
L'aula Labfis, il giovedì la 1.a ora, è ora occupata dalle 2 lezioni 9 e 32.
Altra possibilità di pianificazione, con collisione, di una lezione dell'elenco Non pianificato: con
Drag&Drop (vedi Orario pianificazione interattiva - Pianificare con collisioni, pag. 159).
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Spostare ore con Drag&Drop
Come nella finestra orario o in orario pianificazione interattiva, potete spostare ore già pianificate, così
lo potete fare semplicemente con la pianificazione interattiva.
Esempio
n Aprite il file demo.gpn e la pianificazione interattiva.
o Aprite una finestra orario di docenti e di classi.
p Nella finestra orario delle classi, visualizzate la 3a e cliccate sulla lezione di biologia (Lu-7),

nell'orario. Le altre 2 finestre sono automaticamente sincronizzate sulla stessa ore lezione.
q Nella finestra pianificazione interattiva, cliccate su quest'ora e, tenendo premuto il mouse, spostatela

leggermente: i momenti validi per una pianificazione o uno scambio appaiono con sfondo verde
(vedi anche, in questo capitolo, Pianificare ore, pag. 172-3).
Quando una cella, già occupata, è sfiorata dal cursore, nella lente appare il dettaglio della lezione che
in quel momento vi si trova inserita.
Lo spostamento previsto è segnalato con una freccia rossa nella finestre orario dei docenti e delle
classi, in modo da poter immediatamente verificare se lo spostamento può convenire o no (vedi
illustrazione nella prossima pagina).
r Rilasciate il pulsante del mouse sul momento che vi conviene (p.es. MA5). Lo spostamento da LU5

a MA7 è terminato.
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Richiamiamo che i momenti segnalati dal simbolo

(p.es. GI4) sono quelli validi per uno scambio.
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Ripristinare
Nella cartella Cronologia è memorizzato l'insieme dei vostri scambi, sia quelli effettuati direttamente
sull'orario, sia quelli dell'orario di pianificazione interattiva o della pianificazione interattiva. Se
desiderate ripristinare la situazione iniziale, potete farlo, passo dopo passo, premendo il pulsante
<Ripristina>.
Un clic sul pulsante <Cancellare> azzera tutto il contenuto della cartella Cronologia.

Assegnare aule
La funzione <Assegnare / cancellare aule> è già stata descritta nel capitolo Orario pianificazione
interattiva, a pag. 160. Permette di assegnare un'aula a un'ora lezione o di cancellare l'aula che era stata
attribuita. Questa funzione può essere attivata in una finestra orario e in orario pianificazione interattiva
o pianificazione interattiva: si apre il dialogo cliccando sul pulsante idoneo o nel menu contestuale (clic
destro del mouse) o ancora combinando i tasti [Ctrl]-[R].
Se la cella della lezione attuale (colonna con degli O) è attiva sulla riga-aule, un clic su questa funzione
cancella l'aula assegnata all'ora della lezione che ci concerne oppure, se non c'è nessuna aula, assegna
quella dichiarata per la lezione.

Permutare aule
Sia che si tratti di lezioni abbinate sia di lezioni singole, può essere utile e comodo permutare delle aule
con Drag&Drop.
Esempio
X Aprite il file demo.gpn, visualizzate il dialogo pianificazione interattiva e attivate la lezione no. 33.
X Visualizzate l'occupazione dell'aula A1b, inserendo "A1b" nella griglia della pianificazione
interattiva, sull'ultima riga vuota (vedi anche il capitolo Visualizzare un elemento qualsiasi a pag.
188).
X Trascinate il simbolo O della riga-aula A1a alla riga-aula della A1b, restando sempre nella stessa
colonna e rilasciate il mouse: le 2 aule sono state scambiate.
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Se un'aula è libera, non ci sarà permuta di aule, ma semplicemente una sua assegnazione.
Nota
Per realizzare quanto appena indicato sopra, la funzione <Cancellare le righe > deve essere
disattivata.

Mostrare le aule alternative
Questa funzione può essere attivata solo se il cursore si
trova su una riga di aula. Cliccate su <Aula alternativa> e
verrà visualizzata la successiva aula alternativa.
Nell'esempio qui sopra, se posizioniamo il cursore sulla
riga-aula A1a, un clic su questa funzione visualizza,
quale prima
aula alternativa, l'aula A1b, un secondo
clic, l'aula
A2a,
ecc.
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Attivare nuova lezione
Questo pulsante rende attiva la lezione sulla quale si trova puntato il mouse. Il corrispondente
comando via tastiera è [Ctrl]-[Invio]; anche un doppio clic su una lezione, che non è quella
attiva, produce lo stesso effetto.

Fissare ore
Se desiderate fissare delle ore lezione che avete pianificato manualmente, in modo che una
futura elaborazione non le sposti più, cliccate sul pulsante ad hoc. Potete pure fissare delle ore
cliccando sulla rubrica Fissare lezioni del menu contestuale (pulsante destro del mouse) oppure
cliccando su [F7].
(quelle attive) e un asterisco (*) nelle
Le ore fissate hanno, sulla riga lezioni, il simbolo
celle degli elementi.
Potete inoltre fissare, dopo averli evidenziati, gli elementi di più celle.

Elaborazione
Questa funzione lancia l'elaborazione dalla pianificazione interattiva: nella finestra dialogo,
aperta da questa funzione, avete a disposizione le seguenti regolazioni:
Grado di elaborazione
Inserite nel campo un valore da 1 (debole) a 9 (forte) così da indicare al programma l'intensità con la
quale dovrà analizzare, prima di procedere, l'incidenza di ogni spostamento di ora sulla situazione
globale. Possiamo paragonare il grado di elaborazione alla durata della riflessione di un giocatore di
scacchi.
Ottimizzare l'inserimento
X Numero ore da pianificare nuovamente
Questo quadro concerne la prima fase di elaborazione, quella cioè della pianificazione di ore.
Se non volete pianificare tutte le ore, inserite qui il numero di ore da pianificare.
Vi ricordiamo che l'elaborazione inizia con la pianificazione delle ore più difficili (abbinamenti
complessi, ecc.).
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X Periodo privilegiato
Se desiderate che l'elaborazione inizi con il trattare certe classi e/o certe materie, indicatelo qui.
Ottimizzare scambi
Questo quadro concerne la seconda parte dell'elaborazione, quella degli scambi (permute) di ore
lezione.
X Spostare desiderata giorni docenti, se necessario
Vistando questa casella autorizzate l'elaborazione a scegliere, in caso di necessità, per il
docente, un altro giorno libero rispetto a quello chiesto nei desiderata.

X Ottimizzazione per permutazioni classi
Con casella vistata, autorizzate l'elaborazione a permutare le ore che concernono tutte le classi.
X Periodo privilegiato
Se desiderate che l'elaborazione inizi
con il trattare certe classi e/o certe
materie, indicatelo qui.
L'orario è dapprima fissato in modo
condizionato, poi parte l'elaborazione secondo
la strategia A (vedi capitolo Strategie di
elaborazione, pag. 132).
La fissazione condizionata di un orario
significa che i momenti delle ore già
pianificate sono mantenuti durante la prima
fase di pianificazione. Le nuove ore da
pianificare lo saranno in momenti ancora
liberi. E' dunque durante la seconda fase che
tutte le ore potranno essere permutate, ad
eccezione, evidentemente, delle ore fissate.
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Valutazione attuale momento
La funzione valutazione attuale momento ci fornisce un apprezzamento di tutte le ore lezione
della settimana, potenzialmente pianificabili in questo momento.
Esempio
n Aprite il file demo.gpn, cliccate su Pianificazione | Pianificazione interattiva e attivate la lezione no.

30.
Potete vedere che, per la classe 1b, il sabato la 1.a ora (SA1), non è pianificata nessuna ora. Cerchiamo
allora un'ora lezione già pianificata, che potrebbe essere spostata nel SA1.
o Cliccate sulla cella del SA1, per attivarla, poi su

oppure sul pulsante

della cartella

Catena scambi.
Tutte le ore della settimana sono valutate per un'eventuale pianificazione adatta al sabato la 1.a ora: una
cifra appare sulla riga della lezione, sopra ogni momento "buono". Più la cifra è piccola, più il
sulla
momento è favorevole. Il momento per il quale è cercata un'ora, è caratterizzato dal simbolo
riga lezione (vedi immagine prossima pagina).
e risulta la più indicata per essere spostata al
La 3.a ora del mercoledì (musica, Neri) è valutata con
SA1.
p A questo punto basta trascinare, con Drag&Drop, l'ora da ME3 a SA1.
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spostamento possibile: SA1

Cambiare docente della lezione
Questa funzione permette di sostituire un docente con un altro, nella pianificazione interattiva.
n Aprite il file demo2.gpn, la pianificazione interattiva e una finestra orario-docente.
o Attivate, nella pianificazione interattiva, la lezione no. 6.

Vogliamo sostituire il docente dell'ora lezione di MA6 (Neri, rel) con un altro docente.
p Cliccate sul pulsante <Cambiare docente della lezione>.
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Si apre una finestra dialogo grazie alla quale possiamo modificare il docente di quest'ora: la parte di
sinistra ci presenta il(i) docente(i) della lezione attiva e la parte di destra i docenti che potrebbero
insegnare TUTTE le ore della lezione attiva.
Per facilitarvi il compito, gp-Untis propone delle informazioni supplementari:
X O. sett.: le ore settimanali del docente.
X Onp: il numero di ore non ancora pianificate.
X Ha mat.: il docente insegna già questa materia.
X Abilitato: il docente è abilitato ad insegnare questa materia.
Dal nostro esempio, i docenti Alberti e Bernasconi, secondo le loro competenze, potrebbero insegnare
questa lezione no. 6.

q Cliccate su Bernasconi. Potete verificare sul suo orario, se quest'ora potrebbe essere integrata, poi

cliccate sul pulsante [Ass. docenti] per inserire BER al posto di NER.
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Funzioni della visualizzazione
Le seguenti funzioni permettono di modificare, nella pianificazione interattiva, il modo in cui i dati
sono visualizzati.
Docenti della classe
Se il cursore è su una riga-classe della griglia, questa funzione permette di visualizzare gli orari
di tutti i docenti che insegnano in questa classe.
Analogamente, se il cursore si trova su una riga-docente, appariranno tutte le classi in cui
insegna questo docente.
Tutte le classi, i docenti, …
Questa funzione permette di visualizzare, nella griglia della pianificazione interattiva, sotto la
lezione attuale, tutti gli elementi (classi, docenti, aule) del vostro Istituto.
Se, lanciando questa funzione, premete [Shift], appariranno solo le classi.
Se il cursore si trova su una riga-docente, dapprima appariranno tutti i docenti della scuola; se si
trova su una riga-classi, saranno visualizzate, prima degli altri elementi, le classi.
Seconda lezione
Questa funzione visualizza nella griglia, oltre alla
lezione attiva, anche quella che, simultaneamente, è
indicata dal cursore.
Cancellare righe
La funzione cancella serve ad annullare tutte le
righe che si trovano sotto la riga attiva (quella in cui
si trova il cursore), senza tuttavia nascondere la
lezione attiva.
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Mostrare colori lezioni
Cliccando sul pulsante <Mostrare colori lezione>, potete disattivare o attivare i colori
assegnati, agli elementi, nei dati di base.

Regolazioni
Le regolazioni permettono di modificare il carattere, il tipo di presentazione, come pure la
larghezza e l'altezza delle casella della griglia. E' qui che potete scegliere che cosa dev'essere
visualizzato in ogni cella (identificatore del tipo x, X, O, ... oppure nomi degli elementi, quali
le classi, le aule, ecc.), è qui che potete limitare il periodo da mostrare o anche vistare la casella
Finestra sullo sfondo, se volete che la pianificazione interattiva resti sempre dietro le altre finestre.
Visualizzare un elemento qualsiasi
Per visualizzare l'orario di un elemento o di una particolare lezione, basta inserire il nome dell'elemento
in una cella qualsiasi della griglia e poi convalidare. Inserendo, per esempio, Pal1 (palestra 1) e
premendo [Tab] o [Invio], appaiono tutte le ore della palestra, per cui potete vedere immediatamente
quando è occupata o libera.
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Utilizzo della tastiera
E' pure possibile utilizzare, ampiamente, la pianificazione interattiva, anche senza mouse.
Per passare da una finestra all'altra di gp-Untis, utilizzate [Ctrl-Tab].
Se la finestra di pianificazione interattiva è selezionata, un rettangolo di color viola vi indica qual è la
parte attiva della pianificazione interattiva (vedi immagine).

Per passare da un quadro all'altro della finestra, p.es. dalla griglia alla lente, utilizzate [F6] o [Shift-F6].
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Nel formulario (quadro superiore della finestra), si passa da una cartella all'altra con [Alt-→] o [Alt-←]
e, nella cartella, si passa all'elemento successivo con [Tab].
Nella griglia (quadro centrale), si sposta il cursore con i tasti freccia.
Per spostare il cursore nella griglia o per attivare una funzione, avete a disposizione le seguenti
scorciatoie:
[Ctrl-→] ultima ora della settimana
[Ctrl-←] prima ora della settimana
[Ctrl-Home] prima ora della giornata
[Ctrl-End] ultima ora della giornata
[Ctrl-↑] prima riga
[Ctrl-↓ ultima riga
[Alt-→] giorno successivo
[Alt-←] giorno precedente
[Ins] pianificare un'ora lezione
[Del] cancellare un'ora
[Ctrl-X] cancellare la lezione attuale (attiva)
[F7] fissare l'ora
[Ctrl-Invio] nuova lezione attuale
[Ctrl-R] assegnare/cancellare aule
[Ctrl-Shift-Invio] seconda lezione attuale
[F8] aula alternativa

Scambio di ore
Oltre allo scambio (permuta) di due ore lezione con trascinamento (Drag&Drop), la pianificazione
interattiva, e in parte anche l'orario di pianificazione interattiva, propone altre funzioni per permutare
delle ore già pianificate, in modo da migliorare l'orario. Si tratta di:
X proposte di scambi
X scambi a catena con Drag&Drop
X scambi a catena dalla cartella
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Proposte di scambio
Questa funzione mostra come sia possibile spostare un'ora, sulla quale si trova il cursore, a favore di
una determinata classe. gp-Untis valuta l'orario in funzione dei vostri criteri di ponderazione e vi indica
se lo scambio migliorerà o peggiorerà la qualità dell'orario.
Se cliccate sul pulsante <Proposte di scambio> vi sarà possibile permutare l'ora della griglia su
cui è posizionato il cursore. La permutazione contribuirà a ritoccare l'orario di una determinata
classe. Sarete anche avvertiti circa l'incidenza positiva o negativa del vostro intervento.
Gli scambi che dovreste aver fatto possono sempre essere annullati con il pulsante [Ripristina] della
Cronologia.
Esempio
n Aprite il file demo.gpn, lanciate la pianificazione interattiva e visualizzate una finestra-orario di

classi e una di docenti.
o Nella finestra-orario delle classi, selezionate la classe 3a, poi cliccate su LU5 dell'orario (lezione no.

1, matematica).
Desideriamo che questa lezione di matematica abbia luogo prima della 5.a ora, ma nella finestra di
pianificazione interattiva vediamo solo due momenti di possibile scambio: SA5 e VE5, il che non
risponde alle nostre esigenze e non permette di migliorare l'orario.
p Cliccate, nella griglia della pianificazione interattiva, sulla cella LU5 per attivarla, poi sul pulsante

<Proposte di scambio>.
gp-Untis vi propone ora tre varianti (vedi illustrazione sulla pagina successiva):
a) visualizzare tutte le permutazioni doppie (permuta con 2 partner di scambio)
b) visualizzare le permutazioni triple (permuta con 3 partner di scambio)
c) visualizzare le permutazioni doppie + triple.
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gp-Untis propone sempre per default questa terza variante.
La finestra degli scambi proposti vi presenta un elenco di scambi doppi e tripli possibili, ordinati in
funzione della loro qualità, con il migliore visualizzato su fondo verde, mentre gli scambi che
potrebbero peggiorare l'orario appaiono su fondo rosso. Ogni proposta di scambio ha un punteggio
positivo (verde) o negativo (rosso).
q Cliccate sulla prima proposta di scambio nel dialogo Proposte di scambio.

Questa possibilità di scambio è ora segnalata, con delle frecce rosse, nella finestra-orario: nella classe
3a, l'ora di matematica di LU5 passerebbe a LU1, quella di storia da LU1 a SA+ e quella di geografia
da SA1 a LU5; nella finestra del docente interessato per primo allo scambio (Alberti), l'ora di
matematica passa da LU5 a LU1.
I momenti di scambio proposti sono segnalati nella griglia della pianificazione interattiva con A e B
(scambi doppi) o con A, B e C (scambi tripli).
r Cliccate su [Scambiare] per accettare lo scambio proposto e su [Chiudi] per terminare il dialogo.
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Nella pratica, il pianificatore è spesso confrontato con una situazione corneliana, è, cioè, tentato di
spostare un'ora già pianificata in un altro momento, nel quale, però, si trova un'ora precedentemente
fissata e che occorre, ovviamente, spostare. Per quest'altra ora si deve trovare una nuova sistemazione,
se no bisognerà spostare una terza ora, che a sua volta dovrà essere ripianificata. In breve, ciò che
sembrava divertente all'inizio rischia di diventare rapidamente una concatenazione da incubo !
Per fortuna, gp-Untis, con la funzione scambi a catena della pianificazione interattiva, vi assiste in
questo intuitivo avvicinamento di pianificazione.

Scambi a catena con Drag&Drop.
Con lo sviluppo della tecnica di Drag&Drop è diventato molto semplice realizzare degli scambi a
catena. Analogamente a ciò che veniva realizzato con il buon vecchio tabellone di pianificazione, si
scambia un'ora di una lezione con un'altra, poi si permuta di nuovo quest'ultima, la quale incontrerà un
momento già preso che dovrà essere, a sua volta, risistemato e così via di seguito.
Esempio
n Aprite di nuovo il file demo.gpn e visualizzate la finestra della pianificazione interattiva e una

finesta-orario di classe.
Desideriamo trovare un momento migliore, che non il VE8, per la
lezione di educazione fisica (gim) della lezione no. 73 della classe
1a.
o Cliccate nella finestra-orario sulla cella VE8 e spostate

leggermente il cursore.
gp-Untis vi segnala che ci sono 2 momenti validi per spostare
questa ora, cioè il MA6 (durante la pausa del mezzogiorno) e il
SA5.
Per il seguito di questo esempio passiamo nella finestra della
pianificazione interattiva.
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p Nella finestra della pianificazione interattiva, cliccate sulla cella di VE8 e, mantenendo premuto il

tasto [Ctrl], spostate il cursore sulla sinistra, sopra la cella GI5.
Ctrl

Tutti i momenti in cui solo 1 ora impedisce la pianificazione della lezione no. 73, sono segnalati dal
. Se, per esempio, ci fossero due elementi occupati in questo momento, la catena dovrebbe
simbolo
essere interrotta.
q Lasciate il pulsante del mouse, tenendo sempre premuto il tasto [Ctrl] su GI5, dove è già collocata la

lezione no. 2 (Neri, 1b). La segnalazione di collisione non viene presentata perché abbiamo iniziato
uno scambio a catena.
L'ora della lezione no. 73 è così pianificata in GI5 e la lezione no. 2 diviene la nuova ora in sospeso. Si
è trasformata, cioè, nella lezione attiva cui dare, assolutamente, una sistemazione in un altro momento,
segnalato con
. In tal modo la catena prosegue nel suo effetto "domino". E' evidente che la lezione
no. 2 potrà essere collocata in un altro eventuale momento libero.
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r Per la lezione no. 2 c'è un momento libero SA1, dove può essere pianificata senza creare collisioni,

come lo indica il [!1!] sulla riga-lezione. Rilasciate il tasto [Ctrl] e terminate la catena scambi
pianificando l'ora dove indicato.

Abbiamo, in questo modo, spostato la lezione di educazione fisica del VE8, senza depianificare altre
lezioni.
Quando si sposta un'ora appaiono anche dei simboli
una permutazione.

(p.es. ME3): significa che qui si può effettuare

Il simbolo
ci indica che in questo punto può essere pianificata una lezione, senza creare problemi
alle altre; più la cifra è piccola e maggiormente il momento è propizio.
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Nota
Possiamo realizzare degli scambi a catena per le classi, a condizione che non ci manifesti nessuna
ambiguità. Talvolta il vostro spostamento può creare un potenziale conflitto. Vedi, ad es., quando
docente e classe sono già occupati. A questo punto appare a schermo messaggio che vi chiede come
intendete procedere (generando una collisione, annullando lo scambio, …): è giunto il momento di
ricominciare la catena !

Scambi a catena dalla cartella
La funzione scambi a catena si trova nella cartella con lo stesso nome.
Esempio
n Aprite il file demo.gpn, poi visualizzate la pianificazione interattiva e una finestra-orario di classe.
o Attivate la lezione no. 38 e cliccate su LU1 della riga della classe 2a, per attivare quest'ora.

Vogliamo scambiare questa ora lezione no. 38 con un'altra, in un momento alternativo.
p Lanciate lo scambio a catena cliccando nella cartella con lo stesso nome, poi sul pulsante [Inizio].

scambi possibili

pianificazione possibile
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Constatate che sulla riga-lezioni della griglia sono apparsi dei simboli: rappresentano possibili momenti
per gli scambi. Più la cifra è piccola, più il momento è ritenuto, da gp-Untis, valido. Due punti di
esclamazione dopo la cifra (p.es. 4!!) significano che, in caso di scambio, la lezione già pianificata in
quel momento, dovrà essere spostata, creando a sua volta, una nuova permutazione. Invece un punto di
esclamazione prima e dopo la cifra (p.es. !1!) significa che nessuna ora, già pianificata, sarà disturbata
in questo momento.
Vogliamo ora scambiare l'ora di LU1 (lezione no. 38, Neri, 2a, musica) con quella di MA1 (lezione no.
41, Neri, 2a, educazione visiva), anche se questo
momento non è il più indicato (4!!).
q Cliccate su MA1, poi sul pulsante [Scambiare].

L'ora della lezione no. 38 è stata così spostata al MA1, come si può vedere sull'orario.
La lezione no. 41, di cui un'ora è stata scalzata, diventa la lezione attiva e gp-Untis segnala di nuovo,
sulla riga-lezioni, i momenti propizi per scambi ulteriori.
Qualora non foste soddisfatti degli scambi appena realizzati, potete sempre
annullare l'operazione, sia passo dopo passo (pulsante [1 passo]), sia in un sol
colpo (pulsante [Tutto]).

198 │ gp-Untis

Pacchetto standard

Pianifichiamo ora la lezione no. 41, per il SA1, poiché l'"!1!" indicato per questa ora significa che si
tratta di un momento molto favorevole, che non provocherà altri scambi.
n Cliccate su SA1, poi sul pulsante [Scambiare].

La lezione no. 41 (Neri, 2a, vis), scalzata da MA1 per far posto alla lezione no. 38 (Neri, 2a, mus) è di
nuovo pianificata il SA1, chiudendo così la catena scambi.

Nota
Facciamo notare che gp-Untis tiene conto dei desiderata e delle ponderazioni. Quindi propone scambi
che non inficiano la qualità dell'orario. Di conseguenza fate in modo di utilizzare, per gli scambi, solo i
momenti segnalati sulla riga-lezioni, iscritti tra punti di esclamazione.
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Pianificare mezze ore
gp-Untis è in grado di pianificare mezze ore lezione, anche se poco gradite, soprattutto se isolate! Il
trucco sta nell'attaccarle ad un'ora piena o a un'altra mezza ora. Si definiscono nelle lezioni nella forma
"0.5" (1 mezza ora), 1.5 (1 ora e mezza ), 2.5 (2 ore e mezza), ecc.
Esempio
X Aprite il file demo4.gpn e visualizzate la pianificazione interattiva e una finestra-orario di classe.
X Attivate la lezione no. 39 (Neri, vis,1a) nella finestra della pianificazione interattiva.
Questa lezione di 2 ore e mezza è pianificata il lunedì dalla 1.a alla 3.a ora, dove la mezz'ora è la
seconda metà della prima , e viene segnalato nella griglia della pianificazione interattiva con il simbolo
"(O".
Passate ora alla finestra orario, visualizzate la classe 1b e cliccate sulla cella di LU5: in questo caso la
mezza ora si trova nella prima metà della 5.a ora, segnalata dal simbolo "O)" nella pianificazione
interattiva.
Se due lezioni con mezze ore sono successive, come il VE34 in 1b, sarà segnalato dal simbolo ")(".
Se lavorate con le mezze ore, quest'ultime saranno mostrate, nella pianificazione interattiva, dai
seguenti identificatori:
la mezza ora è nella prima metà dell'ora
la mezza ora è nella seconda metà dell'ora

due mezze ore si trovano in successione
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Pianificare nella finestra-orario
Esempio
n Aprite il file demo4.gpn
o Regolate l'orario-classe su Intero anno scolastico (pulsante <Regolazioni>, cartella (Scelta periodo),

casella Intero anno scolastico).
p Cliccate, nella barra del menu principale, su Pianificazione | Cancellare l'orario, in modo da

cancellare tutto l'orario.
q Nella finestra lezione-classi, visualizzate le lezioni della classe 1a e pianificate e, con Drag&Drop,

nella finestra orario, pianificate la prima lezione (no. 11, 1.5 ore) il LU1.
Appena inserita la lezione nella finestra-orario, un messaggio vi invita ad indicare come dev'essere
pianificata la mezza ora: come ora intera, mezza ora prima o mezza ora dopo il blocco.
r Scegliete la mezza ora prima del blocco e cliccate su [OK].
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Pianificare nella pianificazione interattiva
Esempio
n Aprite il file demo.gpn, poi cliccate su Pianificazione | Cancellare l'orario, così da cancellare tutto

l'orario.
o Nella cartella Non pianificato, cliccate sulla lezione no. 73, per selezionarla.
p Pianificate la lezione il ME7, con doppio clic sulla corrispondente cella della griglia oppure

cliccando sulla cella ME7, poi su
Un messaggio vi invita a indicare quale parte di questa lezione dev'essere pianificata: l'ora intera, la
prima mezz'ora o la seconda mezz'ora.
q Scegliete l'opzione Ora intera .

E' dunque l'intera ora di questa lezione di un'ora e mezza che è stata pianificata; resta ancora da
pianificare la restante mezza ora.
r Pianificate la mezza ora rimanente in 8.a ora. Un invito vi chiede di indicare come debba essere

pianificata la mezza ora: come prima mezza ora o come seconda mezza ora.
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s Scegliete la prima mezza ora convalidate con [OK].

La lezione di 1.5 ore è ora pianificata il MA7 e la prima mezza ora di
MA8.
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Pianificare lezioni di 0.5 ore
La pianificazione manuale di lezioni di 0.5 ore è possibile sia in una finestra-orario, sia nella
pianificazione interattiva o orario di pianificazione interattiva.
Esempio
n Aprite il file demo4.gpn, poi cliccate su

Pianificazione | Cancellare l'orario, in modo
da annullare tutte le ore.
o Visualizzate le lezioni della classe 1a nella

finestra lezione-classi e modificate la durata delle lezioni
no. 35 e 63 da 1.5 ora a 0.5 ora.
p Pianificate con Drag&Drop, nella finestra-orario, la lezione

no. 35 sulla prima mezza ora di LU1.
q Pianificate anche, con Drag&Drop, la lezione no. 63 sulla

seconda mezza ora di LU1, accettando la collisione di
classi (vedi immagine).

Le 2 mezze ore (prima la lezione 35 e poi la 63) sono pianificate nell'ora iniziale del lunedì.
Anche nella pianificazione interattiva è possibile pianificare mezze ore con collisione (vedi capitolo
Pianificare con collisioni, pag. 176).
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Ecco un orario con mezze ore, in formato HTML.
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Stampa orari
gp-Untis è un mezzo informatico destinato a facilitare, in modo sensibile, la
confezione dei vostri orari, la cui visualizzazione a schermo è almeno importante
quanto la stampa su carta.
Scopo di questo capitolo è di rendervi
familiare la grande ricchezza di
proposte circa la programmazione di
ogni tipo di orario. Anzi, di offrirvi
dimestichezza con la sua molteplice
offerta, così da ottenere risultati
personalizzati e gratificanti, nel rispetto
delle vostre esigenze.

Finestra orario
Cliccando su Orario della barra del
menu principale, potete accedere alle
finestre-orario predefinite per classi,
docenti, aule e materie. Con la licenza
delle opzioni Orario alunni o
Pianificazione dei corsi, potete pure
stampare gli orari degli alunni.
Una finestra-orario è composta da tre
parti:
il
quadro
di
selezione
dell'elemento dei dati di base (in alto),
quello dell'orario (al centro) e quello
dei dettagli (o lente, in basso).
Barra degli strumenti
La barra degli strumenti si trova, per
default, sul bordo superiore della
finestra, ma è possibile spostarla di
bordo in bordo o addirittura
all'esterno della finestra. Con clic
destro, sulla barra degli strumenti,
dopo aver convalidato la rubrica
Adattare del menu contestuale,
potete cancellare i pulsanti non
utilizzati. La funzione di ciascun
pulsante sarà descritta nei prossimi
capitoli.

206 │ gp-Untis

Pacchetto standard

Quadro di scelta
Il quadro superiore di una finestra-orario permette di decidere quale orario visualizzare. Offre, inoltre,
utili informazioni quali, ad es., il numero di ore settimanali necessarie e quante, tra queste, debbano
ancora essere pianificate.
n campo scelta
o tipo di elemento (classe, aula, ...)

n

r

p ore settimanali e ore non pianificate

o
p
q

q testo concernente l'elemento

s

r periodo
s confronto di orari

Campo scelta

Per consultare l'orario di un altro docente, di un'altra classe o di un'altra aula, basta inserire la sigla
dell'elemento in questo campo (p. es. "Ber"), poi cliccare in una cella della griglia, per convalidare. Per
sfogliare, utilizzare i 2 tasti freccia (spin controls) o cliccare nel campo e utilizzare i tasti freccia della
tastiera, oppure [PgUp] e [PgDn].
Tipo di elemento
Si può facilmente scegliere nel menu a tendina il tipo di elemento (classe, docente,
aula, …) che deve essere visualizzato.

Ore settimanali e ore non pianificate
Le seguenti indicazioni concernono il numero di ore lezione settimanali (secondo l'immissione nelle
lezioni) e il numero di dette ore che, al momento, non sono ancora state pianificate.
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Testo
La presente indicazione riprende il testo immesso nel campo Testo dell'elemento che ci concerne (qui la
classe 4).

Periodo
Cliccando su <Regolazioni>, in un
orario-classe, si apre una finestra di
dialogo con più cartelle, di cui una,
denominata Scelta (periodo), serve a definire
il periodo che riguarda il vostro orario (ora
da…fino a, giorno da…fino a, giorno
da…fino a e data da…fino a).
Si può optare tra due tipi di visualizzazione
di orari: Intero anno scolastico o Settimana
calendario. Selezionate quest'ultima, quindi
cliccate sul pulsante [Applica]. Nella
finestra-orario, in alto a destra ne compare
una nuova, piccola, nella quale si potrà
scegliere la settimana da visualizzare.
Confronto di orari
Questa applicazione è descritta nel capitolo
Consigli di utilizzo, pag. 301.
Descrizione
Per gli orari dei docenti, nei dati di base avete a disposizione, oltre al campo Testo anche quello
Descrizioni. Tutti e due saranno visibili nel quadro della finestre-orario. Potete aggiungere o modificare
l'elenco delle descrizioni in Dati di base | Descrizioni.
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Finestra orario
Il quadro centrale della finestra-orario presenta l'orario secondo il formato che avete scelto: disponete
di parecchie possibilità di adattamento dell'attuale visualizzazione, a seconda delle vostre necessità.
Queste regolazioni (impostazioni) sono descritte nel capitolo Formati personalizzati, a pag. 219.
Quando, nell'orario, attivate una cella non vuota, essa assume
uno sfondo rosa e le altre ore di questa lezione appaiono con
sfondo azzurro chiaro (vedi immagine): con un colpo
d'occhio vedete la ripartizione, sull'arco della settimana, di
tutte le ore della lezione (nel nostro caso, le ore di matematica
in 1a). I tasti freccia e [PgUp] o [PgDn] permettono di
navigare nell'orario.
Con i pulsanti della barra degli strumenti della finestra-orario
potete modificare il contenuto delle celle.

Presentare forma normale
Questa funzione permette di visualizzare tutto l'orario nella finestra-orario e di nascondere gli
spazi inutili.
Altri elementi
Questa funzione permette di passare da un elemento attualmente visualizzato nell'orario, a un
altro elemento, secondo l'ordine classe-docente-aula-materia, per poi tornare a classe.
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Elemento successivo
Questa funzione permette di visualizzare l'elemento successivo di un abbinamento.

Ore - orari
La funzione Ore - orari visualizza l'orario dell'elemento corrispondente a quella che è già un'ora
attiva.
Esempio
X Aprite il file demo.gpn e visualizzate la finestra-orario della classe 1a. Cliccate sulla cella ME3, per
attivarla.
X Cliccate sul pulsante <Altri elementi>: constatate che invece della materia, visualizzata all'inizio,
appaiono ora i docenti che insegnano in 1a.
Con la cella ME3 (CAT) sempre attiva, cliccate sul pulsante <Ore - orari>: ecco che appare l'orario del
docente Cattaneo (per ritornare all'elemento classe, cliccate una seconda volta sullo stesso pulsante.
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Quadro di dettaglio o lente
La lente del quadro inferiore presenta tutte le informazioni sull'ora lezione attivata nell'orario e
che non troverebbero posto in ogni cella. La grandezza del carattere può essere modificata nelle
Regolazioni, cartella Generale.
Ecco una breve descrizione dei diversi campi della lente:

Numero lezione
Nell'immagine qui di fianco, si tratta del no. 74 (colonna
No.L); appena sotto appare il desiderata "+3" che è stato
inserito, per l'ora attiva, in Dati di base | Classi.

Doc, materia,au.
La seconda colonna mostra le sigle del docente, della
materia e dell'aula inerenti a questa lezione, con una riga
per ciascun abbinamento.
Se è stata assegnata un'aula diversa da quella prevista
inizialmente (p.es. l'aula alternativa), quella immessa
nei Dati di base figurerà tra parentesi. Nell'esempio qui
di fianco, la lezione 92 non è stata pianificata nell'aula
Ap1, definita nella lezioni, ma nell'aula A1a.
Cla.
Questo campo mostra le classi che fanno parte della
lezione attiva (nell'esempio qui di fianco, le classi 1a e
1b).

Tempo
La colonna Tempo indica le limitazioni temporali o le
periodicità che concernono soprattutto l'opzione Orario
plurisettimanale. Nell'esempio qui a fianco la
lezione di dig si svolge dal 1.12 al 31.1.
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Alunni
Se avete indicato il numero di
alunni che frequentano ogni
lezione, questo campo ve lo
mostra
e,
se
disponete
dell'opzione Pianificazione dei
corsi, il campo visualizza anche
il numero di alunni per ogni
rispettivo corso scelto. Per la
lezione no. 6 del file demo.gpn,
abbiamo il numero di alunni per
lezione e il totale presenze.
Testo speciale
Questo campo riproduce il testo inserito nella descrizione o nelle lezioni; abbiamo anche quello della
riga della lente lezioni. Nell'esempio qui sopra è stata riportata l'iscrizione della lezione no. 6.

Interattività
Per visualizzare un elemento in una finestra-orario disponiamo di due opzioni: la manuale e
l'automatica; per quest'ultima si clicca su un elemento in un'altra finestra.
Sincronizzazione degli orari
Aprite il file demo.gpn e
visualizzate una finestraorario di classe, di docente e
di aula e affiancate le tre
finestre.
Attivate,
nella
finestra-orario, la classe 1a e
cliccate sulla cella LU+ (ing):
le 2 altre finestre sono
sincronizzate (docente CAT,
che insegna inglese e l'aula
A1a, dove ha luogo la
lezione). Cliccando nella
lente, le finestre sono
ugualmente
sincronizzate.
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Sincronizzazione con altre finestre (non orario)
Aprite una finestra-orario di classi e la finestra dei dati di base di classi: se cliccate su quest'ultima, la
finestra-orario visualizzerà automaticamente la classe attivata.
Stessa sincronizzazione la si ottiene cambiando di elemento in una finestra-lezione o nella finestra degli
elementi; importante è che sia vistata la casella Attualizzare gli elementi (Regolazioni | Altre |
Adattare).

Fissare il tipo
Negli esempi precedenti, il pulsante <Fissare il tipo di orario attuale> era attivato
costantemente, ciò significava che restava fisso a schermo lo stesso tipo di elemento (classe,
docente o aula). Aprite il file demo.gpn, un orario docente e la finestra Tutti i dati di base. Qui
attivate la cartella Docente e cliccate sui docenti in successione, ognuno d'essi apparirà
sull'orario. Se ora cliccate sulla cartella Classe(i) e passate da una classe all'altra, l'orario del
docente non subirà alcuna interferenza, però rimarrà visualizzato a schermo.
Se invece disattivate il pulsante <Fissare il tipo>, quando passate da una cartella all'altra, in
Tutti i dati base, di volta in volta apparirà l'orario dell'elemento attivato (le finestre sono
sincronizzate).
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Fissare gli orari
Se desiderate fissare l'elemento attualmente presente nella finestra-orario, p.es. il docente
Alberti o la classe 1a, dovete cliccare sul pulsante <Fissare gli orari> (quello con le 2 puntine):
in questo caso, cliccando su un diverso elemento di un'altra finestra, il vostro resterà fisso a
schermo.

Formati
gp-Untis vi propone più di 70 formati di orario predefiniti che potete
consultare cliccando su Orario | Quadri - Sommari.
Ogni formato è definito in modo univoco da un nome (sigla) e un nome
intero. Per visualizzare un formato orario basta un doppio clic oppure,
dopo averlo selezionato, cliccare sul pulsante <Visualizza>.
Formato standard
I formati standard sono quelli che appaiono quando cliccate, nella barra del
menu Orario, su una delle prime rubriche (Classi, Docenti, Aule, …). Se
desiderate definire altri formati standard, oltre a quelli presenti per default,
vistate la casella idonea (vedi immagine qui di fianco).
Nel menu
Nel menu Orario si possono aggiungere altri formati, in
modo da poterli visualizzare a schermo con un
semplice clic. Può tornare comodo avere nel menu i
formati che utilizzate con maggiore frequenza.
Per default ci sono 3 formati orari grandi nonché i
sommari per classi, docenti e aule.
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Formati predefiniti
Si accede a tutti i tipi di orari predefiniti cliccando su
Orario | Quadri - Sommari; per limitare a un solo
elemento (classe, aula, …) i formati visualizzati,
selezionate, nel menu , l'elemento desiderato.
La nomenclatura utilizzata per catalogare i formati
predefiniti è basata sui seguenti criteri:
Nome del tipo di elemento – p. es. Cla1A
Le prime tre lettere del nome del formato designano il
tipo di elemento che ci riguarda. "Cla" qualifica un
orario-classe, "Doc" un orario-docente, "Aul" un
orario-aula, "Mat" un orario-materia e "Alu" un
orario-alunno.
Numero del formato – p. es. Cla1A
Formato 01: visualizza i giorni nelle colonne e le ore
nelle righe (vedi immagine qui sotto); la lettera che
segue il no. di formato serve a qualificare i sottoformati, p.es. Cla1A. Il nome intero del è Orario
classi grande; questo formato fa parte dei formati
proposti per default nel menu Orario.
Il nome del formato figura anche nella cartella
Generale (sotto il titolo) di <Regolazioni-orario>.

Formati orari │ 215

Formato 10: visualizza le ore in colonna e i giorni in riga (vedi l'orario dell'aula A1a, formato
"Aul10B", qui di fianco).

Formato 11: è particolarmente
destinato
agli
utilizzatori
dell'opzione
Orario
plurisettimanale. Le diverse
settimane sono in colonna e le ore
in riga; ciò permette di vedere
facilmente
le
lezioni
che
differiscono da una settimana
all'altra ed anche le interruzioni di
lezioni.
Su questo orario della classe 1a si
vedono le 8 ore del lunedì e del
martedì delle settimane da 2 a 18.
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Orario-materie
Per quanto riguarda la presentazione, l'orario delle materie è simile a quello delle
classi, dei docenti o delle aule. Per la materia scelta visualizza tutte le ore
dell'Istituto. Esiste per i formati 01, 10 e11.
L'esempio che segue mostra l'orario-materia di chimica:
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Formato 20: visualizza un sommario settimanale, nel quale i docenti (classi, aula) appaiono sulle righe
e le ore sulle colonne:

Formato 30: è simile al precedente. Visualizza un sommario settimanale nel quale i docenti (classi,
aule) sono posti sulle colonne e le ore sulle righe:
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Sommari orari delle ore modificate (formati 20/30)
Una possibilità di stampa di sommari orari concerne i dati relativi alla sostituzioni. Se nel modo Piano
sostituzioni vistate la casella Solo elem. con piano sostit. (Solo gli elementi con Piano sostituzioni)
nella finestra-orario formato 20 o 30, saranno visualizzati solo gli orari degli elementi per i quali c'è
stata effettivamente una sostituzione durante il periodo scelto (vedi anche il capitolo Layout 2, pag.
230).
Nell'esempio qui sotto, preso dal file demo5.gpn, non ci sono variazioni da segnalare per le classi 1a,
1b, 2a e 3a in rapporto al normale orario della settimana del 5.9 (si vede effettivamente che queste 4
classi non figurano nella finestra che espone gli elementi soggetti a modifiche).
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Formati personalizzati
gp-Untis autorizza la creazione di formati - stampa personalizzati, per rispondere agli specifici bisogni
di ogni Istituto. Questo capitolo, con degli esempi, vi indica come procedere.
Cominciamo con il creare un formato per la visualizzazione a schermo, partendo da una finestra-orario
standard.

Nuovo formato orario
n Aprite il file demo.gpn, poi cliccate, nella barra dei menu, su Orario | Formati.

n

o Cliccate sul 1.o formato dell'elenco, denominato Cla1, per attivarlo, poi sul

pulsante <Nuovo>; la mossa crea automaticamente una copia di questo
formato.
p Iscrivete una sigla e un nome intero per questo nuovo formato (p. es. CVS,

Classe Visualizzazione Schermo).
q Appena si chiude questo dialogo, si apre automaticamente la nuova finestra-

orario. Può essere visualizzata in ogni momento
cliccando due volte sul nome intero, nella finestra dei
formati o attivando la riga, quindi cliccare su
<Visualizzare>.

o

r Vistando la casella "Nel menu", potete aggiungere una

scorciatoia nel menu Orario.

p

q
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Finestra-ore
Interessiamoci ora del contenuto della finestra-ore (o cella orario) e del modo adatto per modificarla.
Più campi dati nella finestra-ore
n Partendo dalla finestra-orario del nuovo formato CVS, appena creato nell'esempio precedente,

cliccate sul pulsante <Regolazioni>, poi sul pulsante [Finestra-ore] della cartella Generale: si apre
un editore grafico che permette di modificare il contenuto della casella orario.
o Vogliamo aggiungere al contenuto della casella oraria, il docente e l'aula della lezione. Cliccate sul

pulsante [Campo nuovo], poi vistate la casella Docente del dialogo Campo nuovo. Ripetete
l'operazione per l'aula.

o

n
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p Ora bisogna disporre i 3 campi materia, docente e aula, in modo

che siano ben leggibili. Cominciate con l'ingrandire la finestra
di base (con un clic diventa attiva e assume un colore turchese)
così da ottenere la grandezza desiderata.

p

q Sistemate i tre campi, come illustrato qui di fianco, tirando le

"maniglie" secondo necessità. Per spostare un campo bisogna
dapprima attivarlo (sfondo turchese) e il cursore deve assumere
la forma di una freccia quadrupla. Terminate cliccando su
[OK].
r L'orario mostra, in ogni

casella, la materia, il
docente e l'aula:

q
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Lezioni abbinate
Se volete delle informazioni per gli abbinamenti, anche nella casella oraria,
procedete come segue:
n Aprite il file demo.gpn e cliccate su Orario | Orario classi grande.
o Aprite il dialogo che permette di scrivere nella casella orario (pulsante

<Regolazioni> della finestra-orario, poi pulsante [Finestra-ore]
della cartella Generale). L'Orario classi grande ha per default 4
campi per casella: la materia, il docente, l'aula e il riferimento a piè
di pagina.

n

Attenzione! Per Piè di pagina s'intende una sequenza di 9 seguiti da una
parentesi chiusa.
Spesso non è possibile stampare tutte le informazioni di lezioni abbinate con
troppi elementi, in una casella oraria: occuperebbe uno spazio dilatato oltre la
capienza dello schermo e del formato a stampa
(vedi p. es. la lezione no. 11, classe 1a, ME1).
Di conseguenza, per non perdere alcune
informazioni, può essere stampata una legenda
sotto o di fianco all'orario, nella quale ci sarà
tutto ciò che non è stato evidenziato nella
casella orario (vedi anche il capitolo Legenda
abbinamenti, pag. 244).

o

Desideriamo ora modificare l'orario classi
grande in modo che sia visualizzata,
nell'orario, anche la seconda riga di abbinamento.
p Cominciate con l'ingrandire il campo della casella di base (quello con le 8 maniglie): cliccate sulla

casella per attivarla (diventa turchese), poi tirate le maniglie fino ad ottenere la grandezza
desiderata. Disponete i campi dati (materia, docente, aula) uno di fianco all'altro e il riferimento a
piè di pagina, nella seconda riga (vedi immagine).

p
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q Aggiungete, nella seconda riga, un nuovo campo per materia e docente.

q

r Modificate il campo di riferimento a piè di pagina cliccandovi sopra per attivarlo, poi cliccate sul

pulsante [Mod. campo]: selezionate Aula in Tipo di campo e convalidate con [OK].

r

s

s Allineate a sinistra i testi dei sei campi.

224 │ gp-Untis

Pacchetto standard

t Quando i sei campi sono stati

aggiustati
secondo
la
grandezza
desiderata
e
sistemati
approssimativamente
nel
posto giusto, cliccate sul
pulsante [Allineare campi]:
questa funzione aggiusta la
grandezza dei i campi e
corregge armoniosamente la
loro posizione orizzontale e
verticale.

t

Conformemente a
quanto
avevamo
desiderato, i due primi
elementi delle lezioni
abbinate figurano ora
nella casella oraria (vedi
lezione no. 73 della classe
1a). Basta cliccare sul
pulsante <Applica> per
adattare la grandezza
della finestra-orario al
nuovo contenuto delle
casella
orario.

u

u
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Modificare la grandezza e lo stile
Se un campo è troppo stretto e non permette la completa visualizzazione di quanto
volete stampare (p.es. "taglia" la 'i' di Rossi), lo si può facilmente allargare tirando
sulla maniglia laterale. E' anche altrettanto facile modificare, per ogni campo, il tipo,
lo stile e la dimensione del carattere. Per la materia cambiamo, ad esempio, la
dimensione del carattere al 120% della grandezza per default (Arial 9) e attiviamo il
Grassetto:
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Nome intero
Invece del nome (sigla) è possibile stampare il nome intero o l'alias dell'elemento. Cambiamo, per es.,
il contenuto del campo del nome del docente con il suo nome intero, minimo 12 colonne (caratteri). Per
ridurre la grandezza dell'orario, cancelliamo il campo aula della seconda riga dell'abbinamento.

Oltre ai campi classe, docente, aula e riferimento a
piè di pagina, appena citati, nella casella orario
possono figurare anche altre indicazioni. Si tratta
dei seguenti tipi:

Numero lezione
Il numero di lezione permette di caratterizzare, in modo univoco, ogni ora lezione.
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Testo speciale
Il campo Testo
speciale riproduce
ciò che è stato
inserito nel campo
Testo delle lezioni o
nel testo riga della
lente lezioni.
Descrizione
Come per il testo, il
contenuto del campo
descrizione, può
essere stampato
sull'orario.
Desiderata
C'è facoltà anche di
trascrivere i
desiderata
dell'elemento,
immessi nei dati di
base; qui di fianco vediamo quelli di Bernasconi.
Gruppo lezioni
Se avete l'opzione Orario plurisettimanale, potete stampare anche
il nome del gruppo lezioni. Nell'esempio la lezione di lam si
svolge nella settimana B, mentre quella di gim,nella settimana A.
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Stampare sorveglianza intervalli
Le sorveglianze intervalli possono essere stampate negli orari dei docenti, come da esempio qui di
fianco, ricavato dal file demo6.gpn.
Questa funzione è disponibile solo con l'opzione Sorveglianza
intervalli.
Numero alunni
Negli orari-docenti è pure possibile stampare il numero di
alunni di ogni lezione, conformemente a quanto indicato nelle
lezioni o, con l'opzione Orario alunni, il numero di alunni che
hanno scelto ogni corso.
Fasce lezioni (gruppi contemporanei)
Con l'opzione Pianificazione dei corsi, potete stampare negli
orari, i nomi delle fasce.
Alias (secondo nome)
Se desiderate stampare i vostri orari con un nome diverso da
quello che figura nel campo Nome delle materie, dei docenti o
delle classi, avete la possibilità di farlo assegnando un
secondo nome o "alias" a questi elementi in Dati di base |
Alias (secondo nome). In tal caso dovete vistare la casella
Orario del dialogo Alias e la casella Utilizzare gli alias del
dialogo Modifica campo, al quale si accede da una
finestra-orario,
cliccando
su
Regolazioni | Finestra-ore.
Potete ugualmente definire un
alias per più classi (p.es. per tutte
le classi del primo o del secondo
grado), in modo da stampare
l'orario, come nell'esempio qui a
fianco, dove il docente Cattaneo
insegna a tutte le classi del primo
grado.
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Inizio e fine lezione
Vistando la casella Inizio e fine di Regolazioni | Finestra-ore, l'ora di inizio e fine lezioni
sarà stampata nell'orario, come si può vedere qui a fianco.
Oltre alle possibilità di stampa che concernono la casella orario, esiste un buon numero
di regolazioni per adattare la visualizzazione a schermo e le stampe:

Layout 1
Le caselle a opzione della cartella Layout 1 (finestra-orario, <Regolazioni>) permettono di modificare
l'aspetto dell'orario, sia per la visualizzazione a schermo, sia per la stampa. Potete cambiare il layout
delle intestazioni delle colonne come pure quello delle ore libere o di quelle pianificate.
Per la visualizzazione a schermo dovete scegliere se preferite un layout a tre dimensioni oppure piatto;
la scelta tra grigio e bianco concerne sia la visualizzazione, sia la stampa.
Nell'esempio qui di fianco, si vede l'occupazione della palestra (Orario | Aule del file demo.gpn): le
intestazioni e le ore pianificate sono in grigio mentre che le ore libere sono in bianco.
Vedi anche, per altre precisazioni, il capitolo Layout (pag. 240).
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Layout 2
Le regolazioni della cartella Layout 2 concernono in parte la visualizzazione a schermo e la
stampa; solo in parte la
stampa HTML.
Ore doppie come ore semplici
Vistate questa casella poi
cliccate su [Applica] per
osservare il risultato nella
finestra-orario (sottinteso che
sia visualizzato un orario con
ore doppie).
Comb. classi (2a,2b→2ab)
Vistate questa casella se i vostri
docenti desiderano raggruppare
in un sol campo, tutte le classi
alle quali insegnano, in modo
da non allargare troppo il
formato dell'orario.
Segnalare abbinamenti con un punto
Se questa casella è vistata, tutti gli abbinamenti saranno
segnalati, con un punto, nella casella orario.
Fissazioni con sigla *
Se questa casella è vistata, tutti gli abbinamenti saranno
segnalati, con un asterisco, nella casella orario.
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Separare le ore in collisione
Se questa casella è vistata, le collisioni (vedi Pianificazione manuale, pag. 153) saranno stampate, nelle
celle, in modo distinto sia a schermo, che per la stampa e la stampa HTML.

Ordinare i campi ore
Se avete lezioni nello stesso giorno e alla stessa ora, ma non durante le stesse settimane, potete metterle
in ordine cronologico secondo le loro date di inizio.
Nella pagina successiva avete l'esempio di una scuola
professionale con corsi a blocchi.
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Il docente Figaro insegna in 3 blocchi: il primo inizia il 4.9 e termina il 26.9, il secondo inizia il 27.9 e
termina il 31.10, il terzo inizia l'l1.11 e termina il 5.12. Di regola questi blocchi sono visualizzati
nell'orario nell'ordine secondo l'ordine di immissione; cliccando Ordinare i campi ore della cartella
Layout 2, non solo saranno disposti in ordine cronologico a partire dalla loro data di inizio, ma anche
visualizzati con identica cadenza.

Barra separazione matt. / pom.
Una riga di separazione tra le ore del mattino e quelle del pomeriggio permette di migliorare
sensibilmente la leggibilità dell'orario. Però è anche possibile stampare un orario per le sole ore del
pomeriggio; per realizzarlo, cliccate su <Regolazioni>, poi sulla cartella Scelta (periodo), riservando la
stampa alle sole ore del pomeriggio, dalla 6.a all'8.a.
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Pagina HTML con nome esteso
Vedi il capitolo Orari in formato HTML, a pag. 252
Non stampare le righe vuote
Vistando questa casella le righe vuote sono nascoste.
Si potrà così economizzare carta nella stampa dei
sommari orari (formati 20 e 30) e spazio nelle stampe
HTML.
Grandezza automatica per la lente
Con questa casella vistata, la grandezza della lente
sarà adattata automaticamente al suo contenuto.
Stampa in bianco e nero
Se questa casella è vistata, gli orari saranno stampati
in bianco e nero, rimanendo tuttavia visualizzati a
colore.
Ore modificate
Quando si lancia un confronto di orari per indicare al
programma il modo in cui deve segnalare le ore
modificate, bisogna vistare la casella idonea nella cartella Layout 2.
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Vacanze
Se visualizzate un orario individuale nel formato 01 o 10 e avete scelto la casella Settimana calendario
in <Regolazioni> della finestra-orario, cartella Scelta (periodo), le vostre vacanze saranno presentate in
modo conforme alle indicazioni in Dati di base | Vacanze.

Grandezza del carattere
Le dimensioni della finestra-orario non dipendono solo dai dati che
figurano nella casella, ma evidentemente anche dalla grandezza del
carattere, definita in <Regolazioni>, cartella Generale, pulsante
[Carattere].
La grandezza della finestra-orario può pure essere modificata in modo
proporzionale:
X spostate il cursore sulla riga che separa la griglia oraria e la lente, in
modo che si trasformi in doppia freccia;
X tenendo premuto il tasto [Shift], spostate questa riga di separazione
verso l'alto o il basso;
X rilasciate il pulsante del mouse. La griglia della finestra è stata
adattata alla grandezza scelta.
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Colore
Tutti i colori definiti nei dati di base sono riprodotti nell'orario.
In questo esempio alcune materie e tutti i docenti hanno un colore. Si vede, per esempio, che il martedì,
la 1.a e la 2.a ora, ci sono 2 ore di chimica (testo in nero su fondo giallo) con il docente Rezzonico
(testo in giallo su fondo arancio).

Testo intestazione colonna
Il titolo della colonna (p.es. i giorni della
settimana) può essere adattato con il
pulsante [Legenda colonne] della cartella
Generale da <Regolazioni> della
finestra-orario.
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Per i sommari orari del formato 20 possiamo stampare informazioni supplementari, quali la data o l'ora
di inizio e di fine lezioni:

Testo intestazione riga
Il testo dell'intestazione di una riga
(p.es. il no. di ora) può essere
adattato con il pulsante [Legenda
righe] della cartella Generale di
<Regolazioni> della finestra-orario.
Qui si sceglie il tipo di intestazione
desiderato: solo il No-ore o
Momento-ore oppure Momento e
no. ore, ecc.
Anche lo stile e la grandezza del
carattere sono selezionati in questa
finestra, nella quale appare, come di
consuetudine,
un'anteprima
di
stampa, nell'angolo in basso a
sinistra.
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Stampa degli orari
Con la finestra da stampare attiva (barra del titolo con sfondo azzurro), cliccate sul pulsante
<Stampa> o <Anteprima> della barra strumenti principale oppure su [Ctrl]-P. Si aprirà il dialogo
Scelta tipo stampa, nel quale potete precisare ciò che desiderate venga stampato e in che modo.
Un clic sul pulsante [OK] visualizza l'anteprima o apre il dialogo di stampa.
Si può adattare facilmente un formato già esistente per creare il proprio. Ecco come procedere:

Creazione di un formato personalizzato
Create un nuovo formato orario come descritto a pag. 219, nel capitolo Nuovo formato orario.
n Scegliete, come punto di partenza, un formato il più possibile simile a quello che desiderate creare

(p. es. Doc1A);
o fatene una copia per poterlo poi adattare;
p date un nome a questa copia, p.es. Doc-sta (Orario docenti stampa).

Modificate il contenuto della casella oraria e delle legende righe e colonne, come descritto nel capitolo
precedente.
Di regola l'orario sarà stampato come appare a schermo. E' però possibile adattarne la stampa e
aggiungervi informazioni.

Titoli
E' possibile adattare per la stampa, i titoli degli orari individuali (formati 01, 10 e 11), procedendo
come segue:
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aprite il file demo.gpn e visualizzate un orario-classe, poi cliccate su <Regolazioni> e sul
pulsante Titolo orari singoli della cartella Generale.
La finestra dialogo del trattamento dei titoli visualizza, per default, la sigla e il nome intero
dell'elemento; lo stile e la grandezza sono modificabili nel riquadro di destra:

Sono possibili ulteriori informazioni da immettere nel titolo, premendo il pulsante [Campo nuovo]
(vedi prossimo capitolo).
Testo, descrizione
Per ogni elemento dei dati di base potete immettere un testo e una descrizione: quest'ultime possono
essere visualizzate anche nel proprio dialogo (dati di base | Descrizioni).
In caso di necessità, avete la possibilità di stampare i vostri testi e/o descrizioni sul titolo degli orari. E'
ciò che abbiamo fatto per la classe 4, mettendo i due campi affiancati, con un minimo di 16 caratteri
per campo e stampandoli in grassetto.
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Settori
Se per confezionare i vostri orari utilizzate l'opzione Orario settori, potete indicare il settore nel titolo.
Coordinatore di classe
Il nome del coordinatore di classe può essere definito nei dati di base di ogni classe e stampato sui titoli
delle classi.
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Periodo orario
Anche la durata del periodo può essere stampata nel titolo: può
trattarsi della settimana calendario, di una durata da voi definita o
dell'intero anno scolastico; ciò dipende da quello che avete
indicato nella cartella Scelta (periodo) di <Regolazioni> della
finestra-orario.
Periodo
Se utilizzate l'opzione Orario periodi, nel titolo degli orari potete
stampare la sigla o il nome intero dell'attuale periodo.
Testo fisso (costante)
Se lo desiderate, potete immettere un testo nel campo Testo fisso (costante), p.es. il nome del
pianificatore. Detto testo sarà stampato su tutti gli orari dei corrispondenti formati.

Layout
Si può modificare anche la stampa degli orari attraverso l'impostazione delle due cartelle Layout 1 e
Layout 2, alle quali si accede da <Regolazioni>.
Tipo di campo
Potete assegnare un aspetto tridimensionale (3D) ai 3 seguenti tipi di campi: intestazione, ore occupate
e ore libere.
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La cartella Layout 2 ha un riquadro Stampa con le seguenti due
caselle:
Non stampare le righe vuote
Se questa casella è vistata, le righe vuote non vengono stampate, il che permette di risparmiare della
carta nei sommari orari (formati 20 e 30) e dello spazio per le stampe HTML.
Stampa in bianco e nero
Vistate questa casella se non intendete stampare a colori.
Se cliccate su <Anteprima> o su <Stampa> della barra degli strumenti principale, si apre un primo
dialogo denominato Scelta tipo stampa, nel quale potete definire altri parametri concernenti la stampa,
validi però solo per l'attuale formato di stampa.

Selezione di orari
Per default sarà stampato l'orario visualizzato a
schermo. Il pulsante [Scelta] permettete di selezionare
più orari di uno stesso formato per poi stamparli.
Selezione con il mouse
Selezionate più orari per trascinamento o con [Ctrl]-clic
(vedi immagine qui di fianco).
Tutti
Un clic sul pulsante [Tutti] seleziona l'insieme degli elementi
visualizzati nella finestra.
Contrassegnati
Se cliccate sul pulsante [Contrassegnati], saranno stampati solo gli
elementi che avete contrassegnato nei dati di base (vedi pag. 54).
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Inverso
Il pulsante [Inverso] permette di selezionare tutti gli elementi che non sono stati precedentemente
selezionati, ciò può facilitare la scelta dei gruppi da stampare (p. es. i docenti di ruolo).
Settore
Il menu a finestra Settore permette, per gli orari dei docenti, di limitare la stampa a un particolare
settore.

Dettagli per orari individuali
Il pulsante [Dettagli] serve a precisare il modo in cui dovranno essere stampati gli orari. I diversi
parametri possono variare a dipendenza del formato utilizzato; le descrizioni che seguono concernono i
formati individuali 01 e 10.
Orari per pagina
Indicate qui il numero di orari da stampare su ogni pagina, secondo le possibilità della vostra stampante
(A4, A3, ...). L'immagine della prossima pagina mostra 6 orari di docenti, stampati su una stessa
pagina.
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Se si vista la casella Un orario per ogni
settimana, gp-Untis stampa un orario per
ogni settimana e per ogni elemento
selezionato. Ciò si rivela molto utile
quando abbiamo orari che variano da una
settimana all'altra. Il numero di settimane
come pure il periodo orario dipendono
dalle immissioni nella cartella Scelta
(periodo) di <Regolazioni> della finestraorario.
Se si attiva anche la casella Per ogni
elemento pagina nuova, il nuovo elemento
verrà stampato a sé su una nuova pagina.
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Legenda abbinamenti
La legenda abbinamenti è molto utile per la leggibilità dell'orario: invece di appesantire eccessivamente
ogni cella con delle informazioni per ogni lezione, vale la pena pubblicare, di fianco o sotto l'orario, o
anche su una pagina a parte, una legenda, con la possibilità di impostare il numero di colonne, la
stampa di alias e la cornice.
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Nella cartella Scelta di <Regolazioni> della finestra-orario, è possibile adattare la grandezza del
carattere.
Per escludere certe lezioni dalla legenda, basta attivare la casella della sigla
"(L) non nella legenda", in lezione-classe.
Lezione
Nel riquadro Lezioni potete chiedere, per classi e docenti, che sia stampato con
l'orario un sommario lezioni. Il pulsante [L-Doc] o [L-Cla] permette di
selezionare il formato desiderato, sottinteso che il formato scelto sarà configurato secondo le
impostazioni da voi definite.
L'esempio qui sotto mostra una stampa di orario del docente Bernasconi sia con l'assegnazione delle
sue lezioni.
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Sigle
Nel riquadro sigle è possibile chiedere la stampa, di fianco all'orario, di una legenda con le sigle e i
nomi interi delle materie e/o docenti, come appare nel presente esempio.

Dettagli sommari orari
Per i sommari orari dei formati 11, 20 e 30, possono essere
impostati i seguenti dettagli di stampa:
Righe / colonne per pagina
Questi due campi permettono di definire il numero di righe che
visualizzano l'elemento nonché il numero di colonne per le ore
settimanali. L'esempio alla pagina seguente mostra il sommario
orario con 11 righe e 40 colonne, in formato Doc20.
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Legenda abbinamenti
Come già avviene per gli orari individuali, possiamo stampare una legenda degli abbinamenti per le
informazioni relative alle lezioni che non figurano nelle celle dell'orario. La legenda degli abbinamenti,
per il sommario orari, sarà sempre stampato su foglio a parte.
Titoli intermedi
Il sommario orari potrebbe essere
molto denso: per
migliorarne la leggibilità è possibile inserire delle intestazioni
verticali ogni X colonne e/o X righe.
Nell'esempio qui sopra abbiamo inserito la sigla docenti dopo
24 colonne.
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Impostazione pagina
Questa finestra di dialogo serve ad
organizzare le pagine: orientamento,
margini, il cui limite inferiore dipende dal
tipo di stampante.
Stampa in A3
Il formato A3 è ideale per i sommari orari
e, se la stampante ve lo permette, ecco
come configurarla:
cliccate, nella barra dei menu principale, su
File | Configurazione stampante e
selezionate il formato A3 nel menu a
tendina.
La
stampa
avverrà
automaticamente con questo formato.
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Sfondo
Per caratterizzare la stampa dei vostri orari avete la possibilità di stampare, a mo' di sfondo, sia
un'immagine bitmap (formato Windows bmp), sia il logo del vostro Istituto, oppure un'immagine più
grande. Procedete in questo modo:
X in una finestra-orario attiva, cliccate su <Anteprima> o <Stampa> della barra degli strumenti
principale, per attivare il dialogo Scelta tipo stampa, poi sul pulsante [Sfondo], ciò apre il dialogo
Bitmap;
X cliccate sul pulsante [Cercare] per trovare l'immagine che desiderate venga inserita: apparirà nel
quadro di destra;
X definite la posizione dei due campi, vistate la casella Mantenere dimensione pagine e introducete la
larghezza e l'altezza ritenute opportune e/o funzionali.
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Intestazione e piè di pagina
Le possibilità di intestazione e di piè pagina che appariranno sulle vostre stampe sono le seguenti:
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Più classi in un orario
Se una classe è divisa in più parti, p.es. una parte classica e una moderna, con le lezioni di queste
mezze-classi diversificate solo per alcune materie, può essere utile poter stampare gli orari delle due
semi-sezioni, in un solo orario (vedi anche capitolo Classi eterogenee, pag. 270).
X Per realizzarlo inserite nel campo
Classe principale di Dati di base |
Classi, il nome della classe comune
"10a", cioè quello della classe da
stampare.
X Il nostro esempio presenta una
classe suddivisa secondo due
orientamenti,
uno
classico
(10a_cla) e l'altro moderno
(10a_mod). Nella lente si vede che
il lunedì, la prima ora, gli alunni del
classico hanno musica (M), mentre quelli
del moderno hanno letteratura (L); la barra
del titolo della finestra-orario mostra i
nomi di tutte le parti della classe
(10a+10a_cla+10a_mod).
X Al momento della stampa dell'orario, le
informazioni relative alle differenti scelte
della classe, sono stampate per la classe
comune 10a.
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Orari in formato HTML
gp-Untis permette di stampare, con un semplice clic di mouse i vostri orari in formato HTML, in modo
che divengano utilizzabili sia per Internet, che per Intranet.
La creazione di file HTML è quasi identica alla stampa di normali orari; l'esempio che segue vi
permetterà di constatarlo.
X Attivate l'elemento che volete stampare in HTML, poi cliccate su <Anteprima> o <Stampa> della
barra degli strumenti principale per visualizzare il dialogo Scelta tipo stampa.
X Selezionate, come da consuetudine, gli elementi che desiderate stampare, cioè registrare in formato
HTML; modificate, secondo necessità, i dettagli e/o l'impaginazione, con i pulsanti idonei.
X Cliccate sul pulsante [HTML].
X Indicate, nel dialogo che si apre, il nome della directory nella quale volete registrare i files HTML,
poi cliccate su [OK].
Al momento della creazione di file HTML, gp-Untis
aggiunge automaticamente un indice (p.es. Cla_html),
a partire dal quale si può accedere a ogni orario
individuale (Cla1a_1a.htm: orario della classe 1a). Il
file-indice ha sempre il nome del formato utilizzato, nel
nostro caso il formato di stampa Cla1a (orario classi
grande).
Nota
Per colorare lo sfondo negli orari HTML, vistate la
casella Campi obbligati della cartella HTML di
<Regolazioni> della finestra-orario. Vi consigliamo inoltre di vistare
anche la casella Larghezza totale cella della stessa cartella.
X Nel modo Piano sostituzioni, gli orari attualizzati per ciascun
giorno, sono stampati tenendo conto delle sostituzioni.
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Esportare e importare formati
I formati di stampa personalizzati, quali quelli
appena creati, sono di regola memorizzati nel file di
lavoro o dove sono stati creati. Tuttavia, per poter
utilizzare questi formati con altri file, oppure per
trasmetterli ad altri utenti, potete esportarli o
importarli.
Esempio
X Aprite il file demo.gpn e create un nuovo formato orario, come descritto a pag. 219.
X Cliccate, nella barra del menu principale, su File | Import / Export | Orario / Formato/immissione,
poi selezionate la cartella Formato (gpf-) Export nella finestra dialogo che si è aperta.
X Inserite un nome (p. es. "nuovo.gpf") nel
campo ad hoc (vedi immagine).
Si possono pure esportare sia i dati relativi ai
formati orari, sia quelli che concernono i formati
dei dati di base e dei gruppi finestra; per
selezionare solo una parte di orari da esportare,
cliccate su [Scelta] (riga Formato orario).
X Nel dialogo che si è aperto scegliete il o i
formati orario che desiderate esportare e
confermate con [OK].
Tutti i dati concernenti i vostri formati orari sono
così
memorizzati
nel
file
nuovo.gpf.
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I file .gpf contengono solo le informazioni circa il modo in cui sono stati immessi i vostri dati di base e
le vostre lezioni e/o orari. Permettono dunque di comunicare i vostri formati ad altri utenti Untis, senza
comunque i dati privati dell'Istituto quali , ad es. i desiderata docenti.
L'importazione di formati a partire da un file .gpn o .gpf funziona in modo analogo.

Copiare e incollare in altre applicazioni
A partire dal salvataggio negli appunti, potete copiare i vostri dati di
base, le lezioni o gli orari, incollandoli in altre applicazioni (Word,
Excel, ecc.). Ecco come procedere per gli orari:
X attivate in gp-Untis l'orario da copiare, cliccate sul pulsante
<Copia> (o su Modifica | Copia o anche su [Ctrl]-C): l'orario è
stato copiato negli appunti..
X Aprite il vostro documento Word, cliccate il tasto destro del
mouse e convalidate Incolla nel menu contestuale, oppure
cliccate sul pulsante <Incolla>: sono stati copiati anche il titolo e
il piè di pagina;
X per incollare l'immagine orario in Word, posizionate il cursore su
una riga vuota, cliccate su Stampa | Incolla speciale e scegliete Bitmap o Immagine indipendente
dalla periferica (DIB) (vedi il risultato nella pagina che segue).
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Se desiderate esportare i vostri orari in un altro programma (p. es. MS-Excel), non solo per copiarli,
ma per poterli 'lavorare', procedete in questo modo:
X cliccate, con il tasto destro del mouse, sull'orario che volete esportare e convalidate la rubrica Copia
nel formato HTML del menu contestuale.
X Aprite Excel e cliccate con il tasto destro e convalidate Incolla della rubrica oppure Modifica |
Incolla o con i tasti [Ctrl]-[V].
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Consigli d’utilizzo
Questo capitolo descrive dettagliatamente le immissioni effettuate nei dati di base e nelle lezioni in
modo da aiutarvi a gestire meglio gp-Untis e a preparare buoni orari.

Regolazioni
Il menu a tendina di Regolazioni propone diverse rubriche di
configurazione; le più importanti sono descritte qui di seguito.

Griglia oraria
Il modo di configurare la griglia oraria è descritto nella brochure gp-Untis
– Breve introduzione.

Dati della scuola
Il dialogo Dati della scuola serve a indicare l'inizio e la fine del corrente
anno scolastico nonché il Paese, la Regione e il tipo di scuola. Parecchie applicazioni statistiche e
metodi di calcolo dipendono dalle indicazioni registrate in questi campi.
La cartella Sommario vi dà un riassunto del numero di classi, di docenti, di materie, di aule e di lezioni
del vostro Istituto.
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Altre
La rubrica Altre apre un dialogo con parecchie cartelle.
Cartella "Salvare"
Se desiderate che gp-Untis memorizzi automaticamente il
vostro file, dovete stabilire nel campo Salvare ogni quanti
minuti, quando debba scattare il "salva" per detto file,
ritenendo che il valore 0 significa nessuna salvataggio
automatico e che 59 corrisponde ad una sua attivazione ogni
59 minuti. Avete anche la possibilità di chiedere più
generazioni di salvataggio; se, per esempio, avete inserito "4",
gp-Untis memorizzerà 4 file chiamati Save1.gpn, Save2.gpn,
Save3.gpn e Save4.gpn, dove Save1 è il file più recente,
Save2 il penultimo, ecc. Ogni nuovo salvataggio (Save1)
cancella il più vecchio (p. es. Save4). Per contenere i
salvataggi automatici, potete vistare la casella Protezione automatica solo per dati modificati.
Aprire il file all'avvio del programma: se questa casella è vistata, gp-Untis aprirà, nel lancio successivo,
l'ultimo file utilizzato. Se desiderate disattivare questa funzione premete [Shift] durante l'attivazione del
programma.
Lanciare con la data attuale: alcune finestre (orari, lezioni) indicano, qualche volta, la data di una
settimana-calendario. Grazie a questo campo potete indicare al programma, quando si apre una finestra
di questo tipo, se desiderate che appaia la data attuale (data-sistema) o la data ultima indicata ad
abbandono del programma.
Cartella "Archivio file"
Questa cartella serve a precisare il percorso di accesso ai
vostri file. Raccomandiamo di creare almeno una directory
per i vostri file di lavoro (Work*.gpn) e di salvataggio
(Save*.gpn) generati dall'elaborazione: utilizzate, a questo
scopo, il pulsante [Modifica].
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Cartella "Orario"
Le rubriche di questa cartella riguardano diverse
funzioni dell'orario.
Il no. Versione orario è modificabile dall'utente e può,
p.es., figurare su tutte le stampe (vedi cap. Titoli e piè di
pagina, a pag. 250).
Le rubriche che concernono il confronto di orari sono
descritte nel capitolo, con lo stesso nome, a pag. 301.
La rubrica Sincronizzazione data serve ad assegnare la
stessa data a tutti gli orari visualizzati a schermo,
quando si cambia una data in un orario. Questa funzione
è soprattutto valida per le opzioni Orario
plurisettimanale e Orario periodi.
La rubrica Nel cambio periodi orari attenersi all'inizio
del periodo è attiva solo se possedete l'opzione Orario
periodi.
L'ultima rubrica Attivare drag&drop negli orari serve ad attivare la pianificazione manuale con
Drag&Drop, direttamente nella finestre-orario.

Dati di licenza
Il modo di immettere i dati di licenza è descritto nella brochure gp-Untis - Breve introduzione.
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Desiderata
I desiderata hanno un'importanza capitale per gp-Untis. Per tutti gli elementi dei dati di base e
per le lezioni potete definire dei desiderata: trovate il pulsante che permette di attivarli in ogni
rispettiva finestra.
I desiderata hanno una variazione che va da "-3" (blocco assoluto: l'elemento non deve essere
pianificato) a "+3" (tempi centrali, desiderata molto forte).
Desiderata determinati: definite in quali ore e in quali giorni un dato elemento deve (desiderata
positivi) o non deve (desiderata negativi) essere pianificato.
Desiderata indeterminati: definite per un certo numero di (mezze-) giornate oppure ore in cui un dato
elemento deve (desiderata positivi) o non deve (desiderata negativi) essere pianificato, lasciando la
scelta del momento al programma.

Desiderata determinati
X Aprite il file demo.gpn e visualizzate le finestra docenti (Dati di base | Docenti), poi cliccate sul
pulsante dei desiderata.
X Attivate il docente „Ber“ (Bernasconi).

La finestra visibile sul vostro schermo
dovrebbe essere simile a quella che avete qui di
fianco, con i seguenti desiderata:
lunedì e martedì, -2 per la 7.a e l'8.a ora,
Bernasconi desidera, possibilmente, non aver
lezione durante queste ore.
Mercoledì (tutto il giorno): -3, si tratta di un
desiderata assoluto. Bernasconi non è
disponibile il mercoledì.
Giovedì (pomeriggio): +3; Bernasconi desidera
avere lezione dalla 6.a all'8.a ora.
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Nella parte destra della griglia potete indicare dei desiderata che riferiti a giorni interi o mezze giornate.
Esempio
Inserimento di desiderata positivi +1 il venerdì e il sabato, dalla 1.a alla 3.a ora.
X Cliccate sul pulsante +1
X Contrassegnate, per trascinamento, le celle
1.a-3.a ora di venerdì e sabato.
Avete inserito, così facendo, un desiderata
positivo debole, per il docente Bernasconi.
Nota
Avrete probabilmente notato che il pulsante <+1> è rimasto
attivo (premuto), così da permettervi di inserire
immediatamente altri desiderata +1 cliccando sui momenti
desiderati della griglia.
Per cancellare i desiderata basta cliccare sulle celle orario desiderate e cliccare sul
pulsante <Cancellare>.

Desiderata indeterminati
Esempio
X Partendo dall'esempio precedente, visualizzate il docente Alb (Alberti).
Ipotesi: il docente Alberti lavora a tempo parziale per cui ha diritto a un giorno libero; inoltre desidera
avere, possibilmente, altri 2 pomeriggi senza insegnamento.
Per registrare questi desiderata, inserite i seguenti valori nella griglia Desiderata supplementari per
giorni indeterminati:
X un "1" nella colonna Giorni, sulla riga -3, in modo che l'elaborazione lasci un giorno libero
qualsiasi;
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X un "2" nella colonna Pomeriggio, sulla riga -2, in modo che l'elaborazione possa prevedere,
possibilmente, ancora due pomeriggi di congedo.
La colonna Mezzag permette di indicare un
desiderata indeterminato su una mezza
giornata, lasciando al programma la
possibilità di scegliere tra mattino e
pomeriggio,
cosa
certamente
meno
impegnativa di un'indicazione nelle colonne
Mat. e Pomer.
Vi raccomandiamo di utilizzare, quando è
possibile, i desiderata indeterminati per
lasciare più elasticità al programma (il
programma definirà, durante l'elaborazione,
le giornate libere in funzione di tutte le
esigenze dell'Istituto).
Vi spetta inoltre la possibilità di definire, per
ogni elemento, dei Blocchi indeterminati.

Nell'esempio, qui di fianco, della nostra scuola
Demo, si vede che il docente Cattaneo desidera
aver libero, durante 3 giorni, dalla 2.a alla 4.a
ora.

Nota
X Dalla versione 2006, è possibile cancellare
i
desiderata
direttamente
dalla
pianificazione interattiva.
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Copiare desiderata
Con i pulsanti ad hoc della barra degli strumenti principale, potete copiare i desiderata di un
elemento per incollarli in altri.

Cancellare desiderata
Potete cancellare tutti i desiderata della finestra attiva, per esempio quelli di tutti i docenti,
cliccando sul pulsante <Modifica in serie> poi, nel riquadro Desiderata della finestra dialogo,
sul pulsante [Cancellare].
Esempio
X Aprite di nuovo il file demo.gpn.
X Aprite la finestra dei docenti (Dati di base |
Docenti) e cliccate sul pulsante <Modifica in
serie>.
X Cliccate sul pulsante
riquadro Desiderata.

[Cancellare]

del

In questo modo avete eliminato tutti i
desiderata dei docenti.
L'altro pulsante del riquadro Desiderata,
cioè [Modificare], serve a modificare i
desiderata di tutti gli elementi visualizzati o quelli degli elementi contrassegnati.
Ecco come procedere:
X aprite il file Demo2.gpn.
X Aprite la finestra delle classi (Dati di base | Classi).
X Aprite la finestra desiderata per la classe 1a. Constatate che ci sono già dei +3 dal lunedì al sabato,
dalla 1.a alla 4.a ora.
X Inserite "+3" nella 5.a ora, dal lunedì al sabato.
X Selezionate tutte le classi (nel dialogo classi).
X Cliccate sul pulsante <Modifica in serie>.
X Nel riquadro Desiderata del dialogo Modifica in serie, cliccate sul pulsante [Modificare].
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I desiderata di tutte classi selezionate
(contrassegnate) sono stati modificati ed hanno
assunto quelli della classe della prima riga (vedi
immagine).
E' possibile cancellare i desiderata direttamente
dalla pianificazione interattiva (vedi capitolo
Pianificazione interattiva, a pag. 165).

Tempi centrali
Se desiderate che gp-Untis cominci con il
pianificare le ore del mattino, dovete indicare un
desiderata +3 per le classi, ore del mattino (p.es. le
prime 4 ore). Per semplificare il compito, utilizzate
la funzione modifica in serie, appena vista.
I desiderata positivi +3 indicano a gp-Untis che si
tratta di tempi centrali dell'Istituto, cioè momenti in
cui l'elaborazione deve fare tutto il possibile per
pianificare le vostre lezioni. L'algoritmo di
elaborazione considera grave il non rispetto di
questo desiderata, trasgressione che sarà segnalata
sia nella finestra di elaborazione, che in quella della diagnosi.
Evitate assolutamente di definire, per una classe, più tempi centrali che ore lezione !
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Colore desiderata
Il pulsante <Colore dell'elemento> della finestra desiderata vi permette di modificare il colore
dei desiderata visualizzati nella finestra-orario o nella pianificazione interattiva.

Pausa di mezzogiorno
E' possibile definire, per classi e docenti, una pausa di mezzogiorno tra le lezioni del mattino e quelle
del pomeriggio (secondo la griglia oraria).
A questo proposito disponete, per principio, delle seguenti possibilità:
X Tutto l'Istituto ha una pausa di mezzogiorno fissa (p.es. dalle 12:00 alle 13:00).
In questo caso indicate, nella griglia oraria, che l'ultima ora del mattino termina alle 12 e che la prima
ora del pomeriggio inizia alle 13, in modo che l'ora tra le 12 e le 13 non corrisponda a nessuna ora
definita nella griglia oraria.
X Blocco, per elemento, della pausa di mezzogiorno (desiderata -3).
X Considerazione della pausa di mezzogiorno per l'elaborazione dell'orario.
Quest'ultimo modo di pianificare la pausa di mezzogiorno permette di alleggerire l'occupazione delle
aule speciali e di distribuire meglio i turni di mensa. Potete indicare individualmente, sia per i docenti,
sia per le classi, la durata della pausa di mezzogiorno.
Inserendo "1,2" nel campo Min, max pausa di mezzogiorno, gp-Untis pianificherà per l'elemento che ci
concerne, sia una pausa di un'ora, sia una di due.
Tenendo conto degli indici definiti nella ponderazione, la pausa di mezzogiorno sarà pianificata sulle
ultime ore del mattino e/o sulle prime ore del pomeriggio.
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Con una griglia oraria di 5 ore il mattino e di 4 ore il pomeriggio, una pausa di 2 ore potrà essere
pianificata:
sia in 4.a e 5.a ora,
sia in 5.a e 6.a ora,
sia in 6.a e 7.a ora.
Potreste anche ottenere una pausa di mezzogiorno variabile se indicaste, nella griglia oraria, da quale
ora, fino a qual altra può aver luogo la pausa di un'ora; il limite tra il mattino e il pomeriggio deve
trovarsi, in ogni modo, nell'intervallo indicato (vedi immagine).
Se la capienza della mensa è limitata, potete indicare, in questa stessa cartella, quante classi possono
avere la pausa di mezzogiorno contemporaneamente (vedi immagine qui sotto).
La diagnosi vi segnalerà eventuali trasgressioni di pause di mezzogiorno auspicate.
Le pause di mezzogiorno non desiderate per alcune classi o alcuni docenti possono essere facilmente
evitate vistando la casella della sigla (M) pausa di mezzogiorno = ora buca di ogni elemento che ci
concerne: infatti l'algoritmo di elaborazione deve, per consegna, evitare in tutti i modi ore buche per
classi e docenti.
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Abbinamenti
Il modo di costituire degli abbinamenti (o copresenze) ha un'incidenza diretta sulla qualità degli orari;
una combinazione inappropriata di lezioni può avere delle conseguenze spiacevoli per l'orario. Fate in
modo di tenere in considerazione, al momento della formazione degli abbinamenti, dei criteri che qui di
seguito presentiamo.

Team di docenti
Un esempio di team di docenti potrebbe essere quello che viene evidenziato da una la cui lezione di
educazione fisica è suddivisa in due gruppi: uno di maschi, l'atro di femmine. Per queste due semisezioni è necessario pianificare due docenti che, lavorando in contemporanea, insegnano l'uno agli
alunni, l'altro alle alunne della stessa classe.
X Di conseguenza, se il docente che insegna educazione fisica alle ragazze, il lunedì, la prima ora, ha
invece una lezione di geografia, proprio in quella prima ora del lunedì, sarà impossibile pianificare
un'ora abbinata di educazione fisica.
Fondamentalmente, nello stabilire lezioni abbinate, occorre fare il possibile per formare gli stessi team
di docenti (che non siano in troppi !), raggruppando coloro che hanno espresso identici desiderata.
Sarebbe opportuno, quindi, che il docente 1 fosse sempre abbinato al docente 2 (vedi esempio a pag.
269).
gp-Untis vi offre la possibilità di avere una visione d'insieme delle vostre équipes pedagogiche grazie
all'elenco del Team docenti.
Ci sono due modi per ottenere questo elenco:
1. cliccando su uno dei 2 pulsanti, previsti a tale scopo, nella finestra analisi CCC
(Pianificazione | Analisi CCC), <Stampa elenco team docenti> o <Presentazione team
docenti>.
2. Attivando l'elenco corrispondente nel dialogo Scelta tipo stampa dei docenti.

268 │ gp-Untis

Pacchetto standard

La prima variante visualizza immediatamente
un elenco di tutti i team docenti.
Per la seconda variante dovete dapprima
attivare la finestra Dati di base | Docenti, poi
cliccare sul pulsante <Anteprima> o <Stampa>
della barra degli strumenti principale, in modo
da attivare il dialogo Scelta tipo stampa.
Cliccando sulla freccia del menu a tendina
Tipo di elenco, ottenete un elenco di tutte le
stampe disponibili per i docenti. Cliccate ora
sull'elenco Team docenti (il pulsante [Scelta]
diventa inattivo).
L'immagine che segue vi mostra come
potrebbe essere l'elenco.

L'elenco presenta in dettaglio:
n il numero totale dei teams;
meno ce ne sono e meglio sarà !

p

o le lezioni per le quali ogni team
è abbinato; anche qui è meglio
che ce ne siano poche.
p i desiderata di ogni docente del
team; più differiscono da un
docente all'altro e maggiormente
la qualità del vostro orario sarà
mediocre, considerato che ogni
team potrà essere pianificato solo
quando tutti i docenti sono
disponibili.

n

o
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Esempio
Secondo l'immagine della pagina precedente, i docenti CAT e REZ (Cattaneo e Rezzonico) formano il
team no. 3, con 3 ore lezione di educazione fisica alle ragazze (gif) e ai ragazzi (gim).
Supponiamo che ci sia un altro team, al quale affidiamo il no. 4, che riguarda il lavoro manuale e di cui
CAT e BIA farebbero parte: ogni momento in cui questo team 4 fosse pianificato bloccherebbe il team
1, perchè il docente Cattaneo fa parte dei due teams.
In questo caso ci si potrebbe domandare se tale team ha ragione di essere (effettivamente abbiamo già
un team 2 con lavoro manuale) oppure se Rezzonico, collega di Cattaneo per il team 3, non potrebbe
insegnare lavoro manuale al posto di Bianchi? Se sì potremmo semplificare il compito all'elaborazione,
evitando di creare un team superfluo.
Come già menzionato più sopra, l'analisi CCC è un mezzo efficace per identificare questo tipo di
problema (vedi Analisi-CCC, pag. 119).
Desiderata team docenti
I desiderata costituiscono pure un arduo problema quando s'inseriscono nei team di docenti: quelli di
ogni docente dovrebbero essere possibilmente uguali, soprattutto se si tratta di desiderata assoluti (-3).
L'immagine che segue vi mostra i desiderata docenti di un solo team: prestate attenzione ai blocchi (-3).
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Supponiamo che questo team abbia una lezione di 3 ore singole alla settimana; due delle tre potrebbero
aver luogo il giovedì e il venerdì, ma per pianificare la 3.a ora bisognerebbe trasgredire uno dei blocchi
(-3) di uno o dell'altro docente; gp-Untis, per principio, rispetta la consegna (-3) e non trasgredisce il
mandato Non pianificare una materia più volte al giorno, a meno che l'indice di ponderazione per
questo preciso criterio non sia molto basso (0 o 1). Vedi a questo proposito il capitolo Ponderazioni a
pag. 106 e ss.

Abbinamento di classi
La procedura per formare degli abbinamenti di classi è analoga a quella utilizzata per gli abbinamenti
docenti.
Gruppo A

Gruppo B

Gruppo 1
1a

Gruppo 2
1b

1c

Gruppo 3
1d

1e

Gruppo 4
1f

1g

1h

Nell'esempio, la classe 1a dovrebbe sempre essere abbinata alla classe 1b, per abbinamenti con 2 classi;
per abbinamenti raggruppanti 4 classi, dovrebbe essere abbinata solo con la 1b, la 1c e la 1d.

Classi eterogenee
Una classe eterogenea è quella in cui sono riuniti più profili di alunni. Citiamo ad esempio la classe 5a,
con alunni dal profilo classico (latino e greco) e moderno (inglese e francese): quando gli alunni del
classico affrontano latino e greco, quelli del moderno studiano inglese e francese.
In questo caso procedete come segue:
X Aprite il file demo.gpn e visualizzate le classi (Dati di base | Classi). Cliccate su <Campo
visualizzazioni> e vistate la casella Classe principale, in modo che il campo sia aggiunto agli altri
della finestra delle classi.
X Dopo la classe 4, definite le due mezze-classi "5aC", per la parte classica e "5aM" per la moderna,
rispettivamente con le aule Ap1 e Ap2.
X Inserite "5a" nel campo Classe principale, per ognuna delle due metà-classi.
X Immettete 5 nuove lezioni, come dall'immagine nella pagina seguente, e abbinate le 2 metà-classi
per tutte le lezioni in comune (seguite, cioè, da tutti gli alunni), poi assegnate la lezione di greco no.
96 alla 5ac e la lezione di inglese no. 100 all 5aM.
X Lanciate l'elaborazione.
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X Cliccate su Orario |
Orario classe grande,
poi su <Regolazioni> e
modificate il contenuto
della casella oraria
come segue:
X Sempre in
<Regolazioni>, vistate
la casella Combinare
classi (2a,2b->2ab)
(Layout 2).
X Cliccate
su
<Anteprima>.
Ecco
l'orario
consolidato
sotto il nome della
classe principale 5a: le
lezioni delle 2 metàclassi sono dettagliate
in un solo orario (vedi anche capitolo Più classi in un orario, a pag. 251).
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Gruppi di classi
Il pacchetto standard di gp-Untis è in grado, senza dati supplementari, di elaborare orari strutturati per
classi, cioè tali per cui ogni alunno è assegnato a una classe e le lezioni che egli segue sono quelle
determinate dalla sua classe.
Il caso più sorprendente è quello di un sistema scolastico che offre ciascun alunno la possibilità di
scegliere liberamente i propri corsi, nella vasta paletta proposta dall'Istituto: l'alunno diventa il punto
centrale dell'orario e la nozione di classe sparisce. Questo sistema è gestito in modo completo
dall'opzione Pianificazione dei corsi, in grado di formare gruppi di alunni in funzione della loro scelta
di corsi, prima ancora dell'elaborazione vera e propria dell'orario.
Esistono però Istituti scolastici che applicano un sistema intermedio: a lato delle lezioni di base, alle
quali partecipa tutta la classe (corsi elementari, materie principali), esistono delle lezioni
complementari (corsi accessori o di approfondimento) alle quali partecipa un gruppo di alunni fisso,
che non corrisponde a nessuna classe particolare. Così, le lezioni di ogni alunno sono determinate dai
corsi di base e da quelli complementari. Il presente capitolo vi mostra come uscire da questa situazione,
grazie all'aiuto dei gruppi di classi.
Vogliamo spiegare il principio dei gruppi di classi con un esempio "semplice".
Esempio
X La classe C1 ha 20 alunni ripartiti in 2 gruppi di 10 studenti ciascuno: tutti gli alunni di un gruppo
sono particolarmente attirati dalle lingue, quelli dell'altro dalle materie scientifiche. L'insieme dei
20 alunni segue le lezioni di italiano, di educazione fisica, di storia e di geografia; per contro,
quando gli alunni di un gruppo seguono le lezioni di inglese, francese e tedesco, quelli dell'altro
seguono le lezioni di fisica, chimica e matematica.
Dal punto di vista del pianificatore ciò significa che l'inglese, per esempio, può essere pianificato
contemporaneamente a chimica o matematica, poiché nessun alunno del gruppo linguistico segue
lezioni di quello scientifico. Ciononostante né l'inglese, né la chimica o la matematica potranno essere
pianificati nello stesso tempo del francese o dell'educazione fisica, perchè queste ultime due lezioni
sono seguite da tutti gli alunni.
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Questo spinoso problema di pianificazione può essere risolto da gp-Untis nel seguente modo:
X In Dati di base | Classi, definite una classe principale C1 e due gruppi complementari C1_L
(linguistico) e C1_S (scientifico).
X Definite ora le lezioni della classe C1, cioè le lezioni che saranno seguite dall'insieme degli alunni
dei due gruppi C1_L e C1_S:

X Inserite, in seguito, le lezioni di ogni gruppo C1_L e C1_S complementare:
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L'informazione secondo la quale le "classi" C1_L e C1_S sono in realtà costituite da alunni della classe
di base C1 deve figurare nella colonna Gruppi classi di Dati di base | Classi: questa informazione è data
con delle sigle, da 1 a 9, dove "1" significa che si tratta della classe di base, e che, invece, i valori più
elevati (2-9) designano i diversi sotto-gruppi di classi.
Avete notato che i due gruppi C1_L e C1_S hanno la stessa sigla di gruppo classi; si utilizzano sigle
numeriche più elevate (>2) solo se gli alunni possono scegliere il loro orientamento tra più di 2 profili.
Quando le sigle dei gruppi classe sono assegnate in modo corretto, gp-Untis "sa" che può pianificare le
ore del gruppo C1_L o del gruppo C1_S solo se in quel momento non è già stata pianificata un'ora per
la classe principale C1.
Le immagini che seguono presentano ancora una volta il principio del gruppo classi, concretamente,
perchè si tratta di un Istituto della Renania del Nord.
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Osservate il grado di classe 9: in esso gli alunni sono ripartiti sulla classi 09A, 09B o 09C, essendo
ciascuna una "classe di base" per gli alunni iscritti. Le lezioni non sono pertanto differenziate, ragione
per la quale queste classi sono caratterizzate dal codice "1" nel gruppo classi.
Le classi che seguono, su fondo verde chiaro (09fs - 09ti) rappresentano i diversi sotto-gruppi (fs per
francese, ti per tecnica-informatica), il cui nome intero inizia con Kurs (in italiano corso): ogni alunno
delle classi di base 09a, 09b e 09c sceglie uno dei sotto-gruppi, che perciò sono contrassegnati con la
sigla "2" nel gruppo classi.
Nel caso di utilizzo del gruppo classi, l'ordine di immissione delle classi intere in Dati di base | Classi
non è casuale, perchè le classi di base e i loro sotto-gruppi devono succedersi, per ogni grado. Se una
sigla di gruppo classi è più piccola di quella che la precede, viene generato un nuovo gruppo classi
(vedi immagine verticale della pagina precedente, tra 08ti e 09A o tra 09ti e 10A).
Le lezioni di classi, alle quali è stata assegnata una sigla di gruppo classi, sono indicate nella
pianificazione interattiva, in modo particolare:
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L'indicazione "=1=" del martedì 8.a ora, sulla riga della classe 09a, significa che in tal momento è
pianificata una classe con (la stessa) sigla di gruppo classi "1". (Perciò sarebbe opportuno pianificare,
possibilmente in questo momento, un'ora lezione della classe 09A).
Il martedì, dalla 1.a alla 3.a ora, c'è l'indicazione "-2-": ciò significa che in questo preciso momento
sono pianificate 3 ore di una "classe" del sotto-gruppo di classi "2". La pianificazione di ore della
classe di base 09A, in questo preciso momento, sarà quindi impossibile, pena la provocazione di
collisioni di lezioni.
Potete osservare sulla riga della "classe" 09ti (con una sigla di gruppo classi diversa da quella della
09A), delle informazioni che completano quelle della classe 09A: il lunedì, dalla 1.a alla 5.a ora c'è
l'indicazione "-1-" (pianificazione impossibile a causa della sigla del gruppo classi "1"); le ore da MA1
a MA3, che sono pianificate per la 09ti, sono segnalate, nella classe 09A con la sigla "-2-"
(pianificazione ancora impossibile a causa della sigla del gruppo classi "2").

Gli orari delle classi di base e dei loro sotto-gruppi sono stampabili, ben leggibili, con un formato 20 di
gp-Untis.
Per stampare le lezioni di base e quelle complementari sullo stesso orario, utilizzate il campo Classe
principale.
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A questo proposito, a partire dalla versione 2006 di gp-Untis, è possibile assegnare, a una classe, più
classi principali. L'immagine che segue illustra concretamente una simile assegnazione:

Le lezioni complementari delle "classi" 09fs, 09nb, 09sw, 09tc e 09ti, possono essere scelte da tutti gli
alunni delle classi principali 09A, 09B o 09C. Indicando le tre classi principali in Dati di base | Classi,
per ogni classe principale è possibile una stampa completa con le lezioni di base e quelle
complementari:
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La logica delle aule
Questo capitolo è dedicato alla gestione delle aule. Spiegheremo, tra l'altro, la differenza tra un'aula
alternativa, ordinaria e speciale. Vedremo anche in che modo gp-Untis tratta, durante l'elaborazione,
questi tre tipi di aula.

Aule alternative
Poiché le aule sono, di regola, una risorsa che si esaurisce in fretta, gp-Untis offre la possibilità di
assegnare, ad ogni aula, un'aula alternativa. Questa deve dunque essere equivalente, in capienza e
dotazione di sussidi didattici, all'aula prevista inizialmente, in modo che durante l'elaborazione, se
necessario, gp-Untis sia autorizzato ad occuparla.
Solo l'ottimizzazione delle aule è in grado di attribuire, nel limite del possibile, le aule previste
inizialmente.
Cerchio aule alternative
Se disponete di più aule simili, sia per capienza, sia per equipaggiamento, potete creare un cerchio,
come è il caso per le aule di classe del file demo.gpn, dove la A1b sostituisce la A1a, la A2a sostituisce
la A1b, ecc. Importante è chiudere il cerchio: nel nostro esempio la A3a ha quale aula alternativa la
A1a, cioè la prima aula del cerchio.
Se, per esempio, abbiamo previsto l'aula A1b per una lezione e quest'ultima è già occupata da un'altra
lezione, l'elaborazione cercherà la successiva aula libera nel cerchio (A2a), fino a trovarne una. Questo
procedimento migliora sensibilmente le potenzialità dell'elaborazione.
Vi ricordiamo che l'elaborazione e l'ottimizzazione delle aule tengono conto dell'ordine di immissione
delle aule nei dati di base, cosa che può risultare importante in due casi:
1. Permette di riprodurre la situazione "geografica" delle aule se facciamo sì che, al momento
dell'immissione, le aule alternative siano lo specchio della aule che sostituiscono. Ciò permette anche
di evitare lunghi percorsi a docenti e alunni. Bisogna dunque prevedere aule alternative una vicina
all'altra.
A1a

A3a

A1b

A2b

A2a
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2. D'altra parte si può anche mettere in relazione la funzione delle aule combinando le aule alternative
in cerchio con quelle a catena. Se avete indicato una capienza per ogni aula, nei dati di base, è
opportuno che inseriate quali aule alternative, aule equivalenti. L'equipaggiamento dell'aula può essere
un criterio per determinare l'ordine secondo il quale un'aula deve succedere a un'altra.
Classi itineranti
Definiamo quale classe itinerante una classe che non ha la propria aula (aula ordinaria). Per classi di
questo tipo, come aule, utilizzate delle aule fittizie (pseudo aule): si tratta di definire un'aula che non
esiste e di bloccarla per tutta la settimana (desiderata -3), per poi assegnarla a una delle classi itineranti.
Sarà gp-Untis che si darà da fare per trovare un'aula libera per le classi "vaganti".

Ap1
A1a
A1b
A3a
A2b

A2a
Ap2
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Assegnazione aule
Ci sono tre modi per assegnare le aule con gp-Untis:
n
o
p

manualmente, con la pianificazione interattiva, l'orario di pianificazione interattiva o
direttamente nell'orario (vedi il capitolo Assegnare aule, pag. 160);
automaticamente, durante l'elaborazione;
ottimizzando l'assegnazione fatta a mano o in modo automatico, grazie all'ottimizzazione delle
aule.

Al momento dell'assegnazione automatica realizzata dall'elaborazione, saranno attribuite solo le aule
conformi a quelle immesse nei dati di base o nelle lezioni. Può trattarsi di aule speciali che avete
definito nelle lezioni o delle loro aule alternative. Se non è stata inserita un'aula speciale, l'elaborazione
assegna alla classe o, per default, al docente, l'aula ordinaria (o l'aula alternativa).
Questa impostazione potrebbe evidentemente generare un via vai costante di classi tra le loro aule
ordinarie (aula della classe) e le aule alternative. E' a questo punto che interviene l'ottimizzazione delle
aule (vedi più avanti), per fare in modo di evitare il più possibile, un simile scambio di aule.
In certi casi gp-Untis pianificherà un'ora lezione anche se non ha trovato l'aula speciale al momento
desiderato: la lezione senza aula sarà segnalata dalla diagnosi, nella rubrica Manca aula materia.
Tuttavia, se avete inserito una ponderazione elevata (4) nei dati di base per l'aula speciale (aula
materia) e avete messo un indice elevato (4) o molto elevato (5) nel criterio di ponderazione
Ottimizzazione dell'occupazione delle aule, della cartella Aule, gp-Untis non pianificherà l'ora "senza
aula".

Capienza aule
Se molte aule del vostro Istituto hanno grandezze diverse e gli effettivi delle vostre classi variano
fortemente, è opportuno indicare la capienza di ogni aula in modo tale che l'elaborazione e
l'ottimizzazione delle aule ne possano tener conto. Ciò evita la pianificazione di una "piccola" classe in
una "grande" aula. O, al contrario: la "grande" classe in uno "sgabuzzino".
Perchè la capienza sia trattata in modo corretto dall'elaborazione, devono essere inseriti i seguenti
parametri:
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In Dati di base | Aule
X capienza
In Dati di base | Classi
X alunni (maschi e femmine)
Se ci sono abbinamenti nelle Lezioni
X alunni (maschi e femmine)

Catena aule alternative
Se la capienza delle aule costituisce un criterio determinante, bisogna creare, anziché cerchi di aule,
una catena di aule alternative:

A3a

A2a

A2b

A1a

A1b

cap. 22

cap. 25

cap. 29

cap. 35

cap. 39

In questo esempio, l'aula A3a può accogliere 22 alunni; qualora quest'aula fosse occupata, la prossima
aula con una capienza uguale o superiore sarebbe la A2a, poi la A2b, ecc. La catena termina con l'aula
A1b, infatti, quest'ultima è la più grande di tutte; non ce n'è un'altra di uguale capienza e non ce n'è
nessuna in sua alternativa.
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Capienza aule e elaborazione
Se desiderate che gp-Untis tenga conto della capienza delle vostra aule,
dovete indicarlo in modo esplicito nel dialogo di elaborazione, prima di
lanciarla, vistando la casella Rispettare la capienza delle aule, sia per
l'elaborazione, sia per l'ottimizzazione delle aule.
Potete definire l'importanza della capienza delle aule nel dialogo
Pianificazione | Ponderazione, cartella Aule, imponendo un valore forte (4) o molto forte (5) al criterio
Ottimizzazione dell'occupazione delle aule.

Ottimizzazione delle aule
Una volta terminata l'elaborazione dell'orario, l'ottimizzazione delle aule cerca le aule più indicate per
le diverse lezioni, rispettando tuttavia i seguenti punti:
X le ore lezione non saranno, in nessun caso, spostate;
X le ore doppie o blocchi di ore sono, possibilmente, pianificate nella stessa aula;
X se per tutte le ore di materia, per le quali è necessaria un'aula speciale (aula materia) non ci sono
abbastanza spazi, gp-Untis fa in modo di assegnare alle classi un'equa occupazione di queste aule
speciali. Se ci sono, per esempio, 34 classi e una sola aula di fisica, gp-Untis cerca di pianificare,
per ogni classe, un'ora nell'aula di fisica.
X Se l'elaborazione non è stata in grado di pianificare l'aula alternativa, l'ottimizzazione delle aule farà
in modo di assegnare l'aula ordinaria.
X Le classi (o i docenti) sono, nel limite del possibile, pianificati, durante mezze-giornate, nella stessa
aula (aula ordinaria), questo è particolarmente importante per le classi itineranti che hanno quali
aule ordinarie delle aule fittizie.
X E' data la preferenza alle aule della catena di aule alternative situate in prossimità dell'aula prevista
per la lezione (come precedentemente detto).
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X L'aula assegnata alla lezione è prioritaria rispetto a ogni aula alternativa: ciò risulta importante per
la pianificazione della aule delle classi itineranti, le quali non possono, in alcun caso, scalzare altre
classi dalle loro aule ordinarie. Le classi itineranti saranno pianificate solo in aule ordinarie libere.
X Se la sigla (r) Ore nella stessa aula è vistata per una lezione (cartella Sigle di Lezione | Classi o
Lezione | Docenti), l'elaborazione fa il possibile per pianificare tutte le ore della lezione nella
stessa aula, tenendo in considerazione la capienza. Le aule non riservate a una classe o a un docente
sono considerate per prime (sono in testa dell'elenco) e saranno pure considerate le ore doppie e
quelle in blocco.
Esempio
Vediamo più da vicino, con un esempio, gli effetti dell'ottimizzazione delle aule:
n

aprite il file demo1.gpn
Cliccate su Dati di base | Classi: potete vedere nella griglia (parte inferiore della finestra) che ci
sono 7 classi e che per le due ultime (3b e 4) abbiamo, nella colonna Aule, le aule fittizie Ap1 e
Ap2; si tratta pertanto di due classi itineranti, perché prive di aule proprie. Se ora visualizzate il
dialogo delle aule, potete vedere che le aule alternative sono in cerchi, come illustrato a pag.
279: l'aula fittizia Ap1 ha quale aula alternativa l'aula A1a e l'aula fittizia Ap2 ha la A2a.

o

Aprendo di nuovo il file demo1.gpn, si attiva automaticamente una finestra-orario classi:
avanzate la data di una settimana per mascherare le colonne Prima inizio scuola. In seguito
aprite anche una finestra aule (Orario | Aule).
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Prima
dell'ottimizzazione
aule

Dopo
l'ottimizzazione
aule
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p

Nella finestra-orario classi, cliccate più volte su <Altro elemento nell'ora>, fino a che,
nelle celle dell'orario, non siano visualizzate le aule. Ripetete l'operazione nella finestraorario aule per visualizzare le classi.

Potete vedere, nell'orario-classe 1a e nell'orario dell'aula ordinaria A1a, che la classe qualche volta non
è nella sua aula ordinaria, essendo il momento occupato da altre classi (un "x", p. es. GI1, significa che
non è stata trovata nessuna aula libera in quel punto).
q

Cliccate su Pianificazione | Ottimizzazione aule.

Si apre una finestra dialogo Ottimizzazione aule, nella quale potete
precisare se gp-Untis deve ottimizzare anche le ore fisse e/o decentralizzate
e se è necessario che rispetti la capienza delle aule.
r

Cliccate su [Avvio dell'ottimizz. aule], poi, quando l'ottimizzazione
è terminata, sul pulsante [Ottimizz. aule terminata].

Dopo l'ottimizzazione aule possiamo constatare che la maggior parte delle
ore della 1a sono ora nell'aula ordinaria A1a e che anche le aule speciali
(Pal1 o Pal2, Lab) per alcune materie (educazione fisica, lavoro manuale),
sono state attribuite.
Osservate le classi itineranti: prima dell'ottimizzazione, la classe 3b era, il Ma45, nell'aula A1a e la
classe 4 si trovava nella stessa aula il SA3: evidente trasgressione del criterio secondo cui una classe
non deve essere scalzata dalla sua aula ordinaria !
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Dopo l'ottimizzazione si nota dunque che la classe 1a, il MA4 e il SA3, occupa la sua aula e che l'aula
resta libera il MA5; la classe 3b ha ottenuto, il LU4, l'aula A1a, perchè la classe 1a è in palestra; stesso
discorso per il SA5: l'aula è stata assegnata alla classe 4 perchè la 1a non ha lezione.
Se dovessero rimanere alcune ore, alle quali non è stata assegnata un'aula, e potrebbe capitare per le
classi itineranti, vi resta la possibilità di intervenire con la pianificazione interattiva.
Per concludere questo capitolo, ecco ancora due domande spesso poste dagli utenti:
Quando bisogna lanciare l'ottimizzazione delle aule ?
Lanciate l'ottimizzazione della aule quando la pianificazione delle vostre lezioni è terminata, ma
lanciatela prima di ogni attribuzione manuale di aule.
Quali differenze ci sono, a livello di gestione aule, tra l'elaborazione e l'ottimizzazione delle aule ?
Contrariamente all'ottimizzazione delle aule, l'elaborazione non si occupa:
X di pianificare le ore doppie nella stessa aula,
X di distribuire in modo armonioso, le aule speciali sull'insieme delle classi,
X di assegnare la precedenza a un'aula definita precedentemente nella lezione, invece di
assegnare una qualsiasi aula alternativa,
X di assegnare l'aula ordinaria qualora l'aula speciale non fosse libera.
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Modificare le aule ordinarie di classi e docenti
Per modificare le aule ordinarie di classi e docenti avete a
disposizione 3 funzioni: cliccate nella barra dei menu principale
su Dati di base | Tutti i dati di base, poi sul pulsante <Funzioni
speciali>. Con l'aiuto di un esempio, vediamo le diverse funzioni.
Esempio
Immettere nuova aula nelle lezioni
Poiché non è stata inserita alcuna aula nelle classi, i campi della colonna Aula ordinaria, delle lezioni,
restano vuoti.

Inserite ora "A1a" nel campo Aula della finestra Classi, sulla riga della classe 1a (con le lezioni di
questa classe già tutte definite), poi cliccate sulla rubrica Inserire nuova aula ordinaria nella lezione da
Funzioni speciali: l'aula A1a è inserita quale aula ordinaria in tutte le lezioni della classe 1a, ad
eccezione delle lezioni già dotate di un'aula speciale, quali le lezioni no. 7 nell'aula Lab e la 73 nell'aula
Pal2, e delle lezioni alle quali è già stata assegnata manualmente un'aula. Vedi immagini sulla pagina
successiva.
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Sostituire nella lezione aule ordinarie modificate
Partendo dall'esempio precedente, supponiamo che la 1a abbia necessità di modifica di aula ordinaria,
p.es. prendendo l'aula STUDIO in sostituzione della A1a. Cominciate con lo scambio nei dati di base
della 1a: nelle lezioni c'è ancora l'aula A1a; attivate ora la funzione Sostituire aule ord. modificate nella
lezione e vedrete che nelle lezioni l'aula A1a, e solo quella, è stata sostituita con STUDIO:

Logica delle aule │ 289

Sovrascrivere aula ordinaria nella lezione
Continuiamo con il nostro esempio: vogliamo ora che tutte le lezioni, abbinamenti compresi, della
classe 1a si svolgano nell'aula Pseudo1. La funzione Sovrascrivere aula ordinaria nella lezione inserirà
tutte le lezioni della 1a nella nuova aula ordinaria Pseudo1:
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Aule dislocate
Per aule dislocate si intendono le aule situate nella succursale, perciò abbastanza lontane dall'edificio
principale. Per raggiungerle, il docente e/o gli alunni, hanno bisogno, di regola, di un'ora libera (senza
lezione). Durante l'elaborazione, gp-Untis tiene conto del tempo di percorso.
Esempio
Se un docente di educazione fisica insegna nella 1.a e nella 5.a ora nell'edificio principale e nella 3.a
ora nella succursale, l'elaborazione non pianificherà lezioni in 2.a e 4.a ora, considerato che questi due
periodi gli servono per raggiungere la succursale e per tornare nella sede principale. In questo caso, per
evitare di perdere 2 ore, è raccomandabile scaglionare l'inizio delle lezioni (vedi più avanti).
Intervalli di durata diversa
In parecchi Istituti ci sono intervalli di durata diversificata, p.es. 5, 10, 15 min., così che quelli più
lunghi dovrebbero bastare per effettuare il tragitto dalla Sede alla Succursale e viceversa. Potete
segnalare questi intervalli lunghi con un "+" nella cartella Intervalli della griglia oraria.
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Nella griglia della pagina precedente abbiamo inserito un intervallo di 20 minuti tra la 2.a e la 3.a ora:
dovrebbe essere sufficiente per raggiungere la succursale, per cui il nostro docente di educazione fisica
potrebbe aver lezione anche nella 2.a ora.
Scaglionare l'ora di inizio delle lezioni
Per evitare di dover sempre prevedere un'intera ora libera, per passare da un edificio all'altro, si può
differenziare l'inizio delle lezioni nei due edifici.

inizio lezioni
sede principale

inizio lezioni
succursale

durata del
percorso:
15 minuti

1.a ora:

8:00

1.a ora:

8:15

2.a ora:

9:00

2.a ora:

9:15

3.a ora: 10:00

3. ora:

10:15

ecc.

ecc.

Con questo inizio scaglionato, il docente di educazione fisica dell'esempio, dovrà avere un'ora libera
solo per rientrare nell'edificio principale. gp-Untis lascerà dunque un'ora "buca" al docente, solo la 4.a
ora.
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Sigla per aule distaccate
Si definiscono le aule della succursale in Dati di base | Aule, inserendo una sigla nel campo Succursale.

Inizio scaglionato delle lezioni
Per tutte le aule della Succursale 1, si inserisce un indice numerico, p.es "1", per quelle della
Succursale 2, l'indice "2", ecc. Gli indici permessi sono da 1 a 9.

2.a

09:00

3.a
4.a

Inizio

08:00

08:15

10 minuti

1.a

1

durata
tragitto

nessuna

Succursale 1

15 minuti

SIGLA

durata
tragitto

Sede principale

Succursale 2

2

08:25

09:15

09:25

10:00

10:15

10:25

11:00

11:15

11:25

Esempio
Se avete due succursali, la prima a 15 min. dall'edificio principale e la seconda a 10 min. da
quest'ultima, gp-Untis potrebbe pianificare un docente in questo modo:
1.a ora Sede principale - 2.a ora

Succursale 1

-

3.a ora

Succursale 2

Per il ritorno dalla Succursale alla Sede principale o dalla Succursale 2 alla Succursale 1, gp-Untis
concederà sempre 1 ora libera.
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gp-Untis tiene dunque conto dei seguenti fattori:
X la durata del tragitto che i docenti o gli alunni devono fare per raggiungere le aule della
succursale,
X la durata del tragitto che i docenti o gli alunni devono fare per raggiungere le aule dell'edificio
principale, partendo dalla succursale.
Esempio
Considerato che è auspicabile trovare una soluzione che permetta di evitare il più possibile questi
spostamenti da un edificio all'altro, ecco come potete procedere:
per i docenti che insegnano nell'edificio principale e nella succursale, visualizzate la lezione-docenti e
inserite "1" nel campo S-mat/doc. (Cartella orario: Success. materia docenti, oppure Campo
visualizzazioni, visto sulla casella S-mat/doc, per attivare nuovo campo nella griglia) per le lezioni che
si svolgono nell'edificio principale e "2" per tutte quelle che hanno luogo nella succursale.

gp-Untis cerca di pianificare nello stesso edificio, in successione, il numero maggiore di ore possibile.
Aule della succursale senza scaglionamento
Quando non è possibile definire uno scaglionamento dell'inizio delle lezioni, come nell'esempio
precedente, bisogna prevedere 1 ora "buca" per il docente, sia per l'andata verso la succursale, sia per il
ritorno in sede.
A questo scopo si inserisce una lettera (da A a E) invece dell'indice di dislocazione: si sostituisce, cioè,
l'indice "1" con la lettere "A", l'indice "2" con la lettera "B", e così di seguito fino alla cifra "5",
sostituita dalla lettera "E".
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Perchè l'elaborazione possa trattare in modo corretto la problematica delle aule della succursale, è
indispensabile inserire i seguenti parametri:

In Dati di base | Aule
X Sigla di dislocazione
X Ponderazione
In Pianificazione | Ponderazione | Aule
X Ottimizzazione dell'occupazione delle aule
X Ottimizzazione delle aule della succursale
La pianificazione interattiva segnala con i simboli y e Y le ore che sono state pianificate con un indice
di dislocazione "1" e quelle con tutti gli altri indici di dislocazione con i simboli z e Z (dove la lettera
maiuscola segnala la presenza di un abbinamento).
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Materie principali
Si tratta di materie che sono, per gli alunni, particolarmente importanti o che domandano un notevole
sforzo: le cosiddette materie di peso. Assegnando loro la sigla (H) materia principale, l'elaborazione
agirà in modo da rispettare i seguenti criteri:
X possibilità di limitare il numero massimo di materie principali in un giorno, in una classe;
X possibilità di limitare il numero di materie principali che, in una classe, possono essere
pianificate consecutivamente;
X possibilità di indicare che un'ora della giornata sia considerata l'ora limite e che non ci siano
troppe ore principali dopo quest'ora limite.
Perchè le materie principali siano trattate correttamente dall'elaborazione, è indispensabile inserire i
seguenti parametri:
In Pianificazione | Ponderazione | Materie principali
X Rispettare il no. max di materie principali al giorno, per le classi
X Rispettare il no. max di materie principali consecutive, per le classi
X Ponderazione per l'ora limite
X Materie principali al massimo una volta oltre l'ora limite
X Materie principali almeno una volta fino all'ora limite
Troverete il modo di trattare l'ora limite nel capitolo Ponderazione per l'ora limite, pag. 112.
In Dati di base | Materie
X Sigla (H) materia principale
In Dati di base | Classi
X Max materie principali/giorno
X Max succ. materie principali/giorno
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Materie facoltative e ore marginali
Se alcune materie non contemplano l'insieme degli alunni di una classe, sarebbe utile pianificarle a
inizio o fine mezza giornata, cioè in ore marginali. La pianificazione consigliata permette agli alunni
non toccati da queste materie di arrivare più tardi a scuola o partire prima della fine-lezioni oppure di
beneficiare di una pausa di mezzogiorno più lunga.
Per permettere la pianificazione di ore lezione nelle ore marginali, disponete, nel dialogo materie, delle
due seguenti sigle: (F) materia facoltativa e (R) materia in ore marginali. Per l'elaborazione queste due
sigle hanno lo stesso significato; per differenziarne l'importanza utilizzate la ponderazione.
Esempio
Tenendo conto delle seguenti regolazioni nella ponderazione, le lezioni con materie facoltative saranno
di preferenza pianificate nelle ultime ore della mezza giornata, mentre le materie marginali saranno
pianificate nelle prime o nelle ultime ore della mezza giornata.

Nota
Per ottenere l'effetto inverso, cioè la non pianificazione in ore marginali, vistate la sigla (G) Non nelle
ore marginali e spostate il cursore su 4 o 5.
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Successione materie
Le sigle per la successione delle materie possono essere inserite nelle materie stesse e nelle lezioni. Se
sono immesse nelle materie, concernono tutto l'Istituto; se immesse nelle lezioni hanno effetto solo
sulle classi e sui docenti implicati.

Successione positiva
Classi
Per motivi pedagogici, per una determinata classe è possibile chiedere che certe materie procedano in
successione.
Esempio
Per poter assegnare un lavoro scritto su due
ore, si desidera che le materie italiano e
matematica siano in successione in
quest'ordine o viceversa.
Variante 1
Concernerà tutto l'Istituto.
Nei Dati di base | Materie, inserite lo stesso
indice numerico nel campo S-mat/classe, per le
due materie, p. es. "5" (vedi immagine qui di
fianco).
Variante 2
Concernerà solo una determinata classe (p. es. la 1a).
In Lezione | Classi, classe 1a,
inserite lo stesso indice numerico
nel campo S-mat/classe per le due
lezioni, p. es. "5" (vedi immagine).
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Docenti
In modo analogo a quanto descritto per le classi, possono essere definite materie in successione anche
per i docenti.
Esempio
Un docente desidera insegnare fisica in 3 classi parallele, una dopo l'altra, in modo da dover preparare
una sola volta le sue esperienze. Oppure un docente che insegna educazione fisica e chimica chiede di
avere le classi di educazione fisica in successione, per non doversi cambiare dopo ogni lezione.
In Lezione | Docenti, inserite lo stesso indice numerico, p. es. "1", nel campo S-mat/doc. per le lezioni
coinvolte.

Successione negativa
Se volete impedire la successione di certe materie, inserite, invece degli indici numerici, una lettera da
A a F.
In questo modo l'elaborazione di gp-Untis non pianificherà in successione le lezioni con la stessa
lettera, dopo aver tenuto conto, beninteso, delle vostre indicazioni nelle ponderazioni.
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Se desiderate, per motivi pedagogici,
che la lezione di musica e di
educazione visiva non siano
pianificate, nella classe 1a, una dopo
l'altra, dovete immettere la stessa
lettera (p. es. "A"), per le due lezioni
coinvolte, nel campo S-mat/classe di
Lezione | Classi.
Perché la successione delle materie
sia gestita correttamente
dall'elaborazione, bisogna dapprima
parametrare:
in Pianificazione | Ponderazione |
Docenti
X Successione delle materie per i docenti
e/o
in Pianificazione | Ponderazione | Classi
X Successione delle materie nelle classi
in Dati di base | Materie
X Successione materie (classi o docenti)
o
in Lezione | Classi (o Docenti)
X Successione materie (classi o docenti)

Sigla collisioni classi (SCC)
gp-Untis non attua la pianificazione contemporanea (ad eccezione degli abbinamenti) di docenti, classi
o aule. Tuttavia, per le classi vi sono delle eccezioni quando alunni di una stessa classe non seguono
assieme una stessa lezione.
Esempio 1
Gli alunni di 1a seguono sia le lezioni di coro, sia le lezioni di orchestra e nessun alunno ha scelto di
seguire entrambe le opzioni. In questo caso inserite lo stesso codice numerico (p. es. 5) nel campo SCC
della griglia (o nel campo ad hoc della cartella Orario): coro e orchestra possono ora (ma non
necessariamente) essere pianificati contemporaneamente da gp-Untis.
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Esempio 2
Il vostro Istituto propone 3 gruppi di materie: ogni alunno ne sceglie uno e segue tutte le lezioni di
questo gruppo. In questo caso sono permesse collisioni tra gruppi (ma non tra materie di un gruppo).
Inserite allora la stessa sigla alfabetica SCC per le lezioni che non possono essere in collisione e, per le
materie che possono essere in collisione, una diversa sigla alfabetica SCC.

Materie

SCC

Gruppo 1

Inglese e francese

A

Gruppo 2

Chimica e fisica

B

Gruppo 3

Letteratura e teatro

C
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Nota
Bisogna ricordarsi che un'indicazione di SCC autorizza una collisione di lezioni ma non la rende
obbligatoria. La diagnosi non segnalerà, di conseguenza, le ore buche per le classi coinvolte, quando le
lezioni con SCC, A, B e C non sono pianificate nello stesso momento.

Confronto di orari
Dopo aver fatto delle modifiche "manuali" di orario o dopo parecchie elaborazioni, può essere utile e
necessario fare un confronto di orari, per verificarne le diversità. gp-Untis vi propone, a questo scopo,
la funzione Confronto di orari, che descriviamo in questo capitolo.
Vediamo dapprima alcune possibilità di regolazioni che potete effettuare prima di lanciare il confronto
di orari.
Cliccate su Regolazioni | Altre della barra del menu principale, poi sulla cartella Orario: il riquadro
Confronto orari propone parecchie rubriche:
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Senza aule
Se desiderate escludere le aule dal confronto, vistate questa casella.
Confronto dettagliato abbinamenti
Se questa casella è vistata, saranno visualizzate solo le differenze che riguardano le righe di
abbinamento e non quelle di tutti gli elementi coinvolti.
Classi diverse non valgono quali classi
Si può vistare questa casella solo se anche la precedente è stata vistata: le modifiche delle classi
appariranno solo nei rispettivi orari-classi.
Quando c'è un confronto di orari, gp-Untis lancia una seconda esecuzione in una finestra a parte; la sua
presentazione dipenderà dall'immissione che effettuerete nelle seguenti 3 caselle:
Confronto senza suddivisione finestra
Scegliendo questa opzione, potrete disporre le finestre come vorrete.
Suddivisione finestra orizzontale
Scegliendo questa opzione, le due finestre saranno disposte una sotto l'altra: quella in alto corrisponde
alla prima esecuzione.
Suddivisione finestra verticale
Scegliendo questa opzione, le finestre delle due istanze saranno disposte una accanto all'altra, dove
quella di sinistra rappresenta la prima esecuzione.
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Se la disposizione scelta non è fissa potete modificarla manualmente in ogni momento. Quando
chiudete la seconda finestra, la visualizzazione ritorna allo stato iniziale (p. es. schermo intero).
Se avete collegato due schermi al vostro PC (possibile da Windows 98), potete visualizzare ogni
esecuzione su singolo schermo.
Nel riquadro "Ore modificate" è possibile scegliere il modo in cui devono
essere presentate le differenze tra le diverse versioni di orario.
Aprite un orario (p. es. Orario | Classi), cliccate su <Regolazioni>, poi sulla
cartella Layout 2: vedi qui a fianco le diverse possibilità.
Queste impostazioni devono essere effettuate prima di lanciare un confronto di orari, considerato che si
può attivare la funzione <Regolazioni> solo quando non è attivo un confronto di orari.
I colori che avete inserito (nelle lezioni, nelle classi, ecc.) saranno ignorati per le ore modificate, in
modo da mettere meglio in evidenza le ore che differiscono da un orario all'altro.
Lanciate ora un confronto di orari, procedendo come segue:
visualizzate un orario (p. es. Orario | Classi) e ingrandite, secondo necessità, il riquadro di dettaglio
(parte superiore della finestra), in modo da poter vedere e vistare, con un clic di mouse, la casella
Confronto orari.
Appena vistata la casella Confronto orari, si apre automaticamente il dialogo Confronto di orari che vi
segnala che gp-Untis deve essere lanciato una seconda volta (senza chiudere l'altra sessione). Potete
anche decidere se preferite rilanciare gp-Untis con il file attuale o con un altro file orario.
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Vediamo ora, brevemente, ciò che possiamo confrontare:
X diversi file, se avete memorizzato i vostri orari con diversi nomi di file.
X Diverse settimane di uno stesso file. In questo caso, aprite lo stesso file in ogni esecuzione e
scegliete le diverse settimane, in ogni finestra-orario.
X Diversi periodi dello stesso file (con l'opzione Orario periodi).
X Le modifiche avvenute nella sessione attuale dopo l'ultimo salvataggio.
Nota
Il secondo orario deve avere lo stesso formato di stampa e lo stesso numero di righe e colonne del
primo (è importante quando confrontate orari usciti da diversi file).
Ritorniamo alla nostra finestra di dialogo Confronto orari: cliccate sul pulsante [Sì], per lanciare la
seconda esecuzione gp-Untis. Le 2 esecuzioni sono visualizzate in modo conforme alle regolazioni
effettuate: potrebbero essere necessari piccoli aggiustamenti per centrare gli orari.
Le due esecuzioni gp-Untis scambiano delle informazioni fino a quando la
piccola lampadina resta accesa.
Quando il confronto è attivo nelle due esecuzioni, i due orari sono
sincronizzati: potete passare da una classe all'altra, oppure cliccare su una
particolare ora di un orario, per vederla attivata su ambedue gli orari.
Esempio
L'immagine della pagina successiva mostra 2 esecuzioni di un confronto di orari. Le ore modificate
sono segnalate in rosso su fondo bianco. Si può notare, ad esempio, che 1 ora di italiano è segnalata
come modificata: nell'orario di sinistra ha luogo il LU2 e in quello di destra il MA5.

Confronto di orari │ 305

Altre differenze sono più sottili: l'orario di destra (quello di partenza) come pure quello di sinistra
segnalano come ore modificate le due di visiva di MA34: la segnalazione riguarda la modifica
dell'aula. Questa differenza non sarebbe stata segnalata se fosse stata vistata la casella Senza aule
(Regolazioni | Altre, cartella Orario, riquadro Confronto orari).
Sotto la casella Confronto orari c'è la casella Solo orari modificati: è attiva
solo quando siamo in presenza di un confronto di orari. Vistando questa
casella, la si attiverà sui due orari e gp-Untis farà un confronto tra tutti gli
orari dell'elemento che ci riguarda. I risultati saranno visualizzati in una
finestra. Se la casella Solo orari modificati rimane attiva, verranno
presentati solo gli orari modificati.

I seguenti formati orari sono i più indicati per un passaggio al modo confronto orari:
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X orari singoli - sono di regola visualizzati uno accanto all'altro, nei formati 01 o 10;
X sommari orari - visualizzando le due esecuzioni nel formato 20 o 30, vedrete un riassunto di
tutto l'Istituto.

Gruppi finestra
Le diverse tappe per costruire un orario necessitano di una moltitudine di informazioni che il
pianificatore deve poter trovare facilmente, senza avere uno spazio di lavoro troppo ingombrato.
Durante l'immissione delle lezioni sarebbe utile avere aperte, ad esempio, le finestre della
pianificazione interattiva, della diagnosi e dell'orario delle aule. L'ideale è avere a disposizione, per
ogni tipo di immissione, solo le finestre necessarie.
Grazie alla funzione Gruppi-finestra, gp-Untis può facilitarvi questo compito, salvando la
configurazione del vostro schermo, cioè i tipi di finestra visualizzati, come pure la loro grandezza e
posizione. Per attivare la finestra di dialogo di questa funzione, cliccate sul pulsante <Gruppi-finestra>
nella barra degli strumenti principale o su Finestra | Gruppi-finestra, nella barra dei menu.
Ad ogni videata salvata potete date un nome e assegnarlo a uno dei 9 pulsanti dell'idonea barra
strumenti.
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Glossario
Abbinamento
Se più di un elemento dello stesso tipo fa parte di una lezione, parliamo di abbinamento. Ci
sono abbinamenti di classi o di docenti (copresenza). Tutti gli elementi che vi partecipano sono
pianificati assieme e nello stesso momento.
Aula alternativa
Ad ogni aula può essere assegnata un'aula alternativa. Se il programma trova l'aula di base
occupata, potrà quindi assegnarle l'aula alternativa. Considerato che l'aula alternativa può, a sua
volta, avere un'aula alternativa, costituendo così delle catene o dei cerchi di aule, gp-Untis,
durante l'assegnazione delle aule, le esaminerà tutte.
Aule decentralizzate
Se l'Istituto ha una o più Succursali non raggiungibili durante gli intervalli, si parla di aule
decentralizzate o aule della succursale. Queste importanti definizioni di Sede principale e di
Succursale sono trattate da gp-Untis con diverse sigle di dislocazione.
Aula materia
Un'aula equipaggiata per l'insegnamento di una specifica materia (chimica, educazione fisica,
ecc.) è detta aula di materia o aula speciale.
Aula ordinaria
Se una classe o un docente hanno la propria aula, dove si svolge la maggior parte delle lezioni,
parliamo di aula ordinaria (o aula della classe o anche aula principale).
Blocco (ore lezione)
gp-Untis pianifica le ore lezione sotto forma di ore singole, salvo indicazioni contrarie da parte
vostra. Se desiderate pianificare 10 ore in 3 blocchi di 3 ore + 1 ora singola, inserite "3,3,3" nel
campo Ore in blocco delle lezioni: gp-Untis le pianificherà su 4 giorni.
Desiderata
Se si vuole impedire la pianificazione di certe ore, è possibile bloccare questi momenti con un
desiderata assoluto (-3). Desiderata di questo tipo (-3) possono concernere anche aule non
disponibili, docenti che insegnano in più Istituti o anche Istituti professionali che prevedono
giornate senza lezioni.
Elemento
Ogni dato di base (p. es. classe, aula, docente, materia) che si trova nella composizione di
una lezione è un suo elemento.
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Fissare
Si parla di fissazione quando si determina in modo preciso, prima del lancio di un'elaborazione,
il momento di una o più ore lezione; le ore sono inserite a mano e accettate tali e quali dal
programma: l'elaborazione non modifica la loro posizione. Si determina una fissazione vistando
la casella appropriata nei Dati di base, nelle Lezioni, nella Pianificazione interattiva, nell'Orario
di pianificazione oppure direttamente negli Orari.
Formato
Per gp-Untis, ogni finestra nella quale ci sono i dati che potete modificare è un formato (o
formato di stampa). Potete ordinare i dati, aggiungere o cancellare campi, definire i colori, ecc.
Ignora
L'elemento o la lezione ignorata non sarà pianificata dall'elaborazione e dunque non apparirà
negli orari.
Lezione
Da non confondere con l'ora lezione o il periodo orario. Per gp-Untis, la lezione è la
combinazione classe-docente-materia-aula che caratterizza una o più ore settimanali. Quattro
ore di matematica in una classe formano una lezione.
Materia facoltativa
Se alcune materie non concernono l'insieme degli alunni di una classe, è opportuno pianificarle
all'inizio o alla fine della mezza giornata, cioè in ore marginali. In questo modo, gli alunni non
coinvolti possono raggiungere l'Istituto più tardi oppure uscire prima. Per permettere la
pianificazione di ore lezione in ore marginali, avete, nel dialogo materie, le sigle (F) per materia
facoltativa e (R) per materia in ore marginali. Nell'elaborazione queste due sigle hanno lo
stesso valore; utilizzate la ponderazione per assegnare più importanza all'una o all'altra.
Menu contestuale
Il menu contestuale è un menu pop-up che appare dopo aver cliccato sul pulsante destro del
mouse: concerne la gestione delle lezioni e propone funzioni quali Copia, Incolla, ecc.
Modo Untis
Il modo Untis è sinonimo di lavoro di pianificazione di orari, invece il modo Piano .
.sostituzioni concerne la gestione delle supplenze.
Tempi centrali
Si tratta del momento, indicato con il desiderata +3, in cui l'elemento in questione deve
assolutamente avere lezione. Esempio: se la classe 1a deve avere lezione ogni mattino dalla 2.a
alla 4.a ora, nei suoi desiderata indicheremo queste ore con un "+3".
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Opzione
Un'opzione è un modulo complementare del pacchetto standard gp-Untis. È scelta dall'utente e
il suo utilizzo necessita di una licenza specifica. Le opzioni attualmente disponibili sono:
Ripartizione lezioni e calcolo, Sorveglianza intervalli, Orario settori, Orario alunni, Info orario,
Orario plurisettimanale, Orario periodi, Piano sostituzioni, Pianificazione dei corsi e Orario
minuti.
Ora Lezione
L'ora non deve essere considerata come unità oraria di 60 minuti, ma quale ora lezione, la cui
durata è fissata dall'Istituto e registrata nella griglia oraria.
Ore buche
Si tratta di ore senza lezione, per una classe o per un docente, tra due momenti di insegnamento
nell'arco di una mezza giornata (p. es. un docente ha lezione il LU1, LU2 e LU4: l'ora LU3 è
un'ora buca). Per ogni docente è possibile indicare il minimo e il massimo di ore buche
desiderate o tollerate.
Ore doppie
Parliamo di ore doppie quando due ore lezione, tenute da uno stesso docente, sono in
successione (una vicina all'altra).
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Simboli
- (in pian. ore) 156
!, >, >=, <, <=, "" 38
!1!, !2!, ecc. (in pian. interattiva) 172
& (in pian. ore) 155
& (in pian. interattiva) 166
&& (in pian. interattiva) 177
* (colonna Pon) 140
* (in pian. interattiva) 166
* (fissare) 157, 182
* (generico) 37
* (intervalli-*) 94
? 37
i 93
O (in pian. interattiva) 166
x (in pian. ore) 155
X (in pian.ore) 155
x (in pian. interattiva) 166
X (in pian. interattiva) 166
y, Y (in pian. interattiva) 167
z, Z (in pian. interattiva) 167
(2) anche più volte al giorno 67, 95, 96, 114
(A) in tutte le classi 66
(B) fissare condizionatamente 95
(C) nessuna ora singola 95, 96
(D) mantenere le ore doppie 67, 95, 96, 114, 115
(E) O. doppie sugli *-intervalli 68, 94
(F) giorni scuola non consec. 61
(F) materia facoltativa 67, 94, 110, 296, 308
(G) non nelle ore marginali 67, 94, 110, 111,
296
(H) materia principale 60, 66, 111, 295
(H) occ. mezza gior./giorno 61, 65
(I) ignora 93
(k) nessuna analisi dati 94
(K) nessuna aula alternativa 94
(L) non nella legenda 97, 245
(m) contrassegnato 93
(M) pausa di mezzogiorno = ora buca 60, 61, 65,
266
(P) ore buche ammesse 61
(R) materia in ore marginali 67, 96, 110, 296
(r) ore nella stessa aula 94, 283
(S) gruppo classi pianificare più tardi 96
(U) pomeriggio solo ore doppie 97

(V) docente variabile 96, 130
(X) fissato 93
(Y) mantenere l'occupazione 61, 65
+ 3 : vedi desiderata

A
abbinamento 74, 78, 77, 82, 85, 88, 103, 120,
222, 230, 267–70, 307
adattare (sotto-menu) 16
adattare barra degli strumenti 205
alias (secondo nome) 58, 63, 66, 70, 226, 228,
244
allineare campi 224
altri elementi 208
alunni 90, 211
analisi CCC 92, 119–25, 137
analisi dei dati 94, 119–145, 141
anno scolastico 257
anteprima di stampa 19, 39, 237
appunti 45, 98–100, 255
aprire file all'avvio del programma 258
archivio file 128, 258
assegnazione docenti fissa 95, 130
assegnazione docenti nell'elaborazione 130
attiva 39
attivare doppio clic 23
attivare drag&drop negli orari 259
attualizzare elementi 212
aula 89, 278–94
assegnazione 153, 160, 180, 280
assegnazione peso 56, 280
cancellare 160, 180
capienza 57, 266, 278, 280, 285
equipaggiamento 278
aula
alternativa 56, 181, 210, 278, 307
decentralizzata 307
fittizia 279, 282-3
ordinaria (sigla) 64
ordinaria 41, 59, 89, 113, 279, 280, 282,
287–89, 307
speciale 68, 89, 113, 280, 282, 307
succursale 57, 114, 167, 290–94

Indice analitico │ 311

avvertimenti (analisi dei dati) 125

B
barra degli strumenti 12, 27, 46, 73, 205
barra del titolo 39
barra separazione matt./pom. 232
blocco 51, 260
indeterminato 262
blocco ore: vedi ore in blocco
buona suddivisione delle ore di una materia su
diverse giornate 115

C
campi non vuoti 50
cancella visualizzazione 29
cancellare elementi 20, 44, 47
cancellare lezioni 84
cancellare l'orario 146
capienza: vedi aula
caratteri generici 37
CCC: vedi analisi CCC
chiudere tutte le finestre 146
classe divisa 251
classe principale 62, 251, 271, 276
classe/i 88
classi diverse non valgono quali classi 302
classi eterogenee 62, 251, 270
classi fittizie 61
classi itineranti 279, 282, 283
collisione 150, 151, 155, 159, 176, 177, 276,
299–301
colonne
visualizzare o nascondere 15
spostare 14, 31
ordinare il contenuto dei campi 14
colonne per pagina 246
colore 52, 86, 235
sfondo 52
testo scritto 52
combinare classi 230, 271
commento-testo 54, 90, 206, 227, 238
completazione automatica 25
confronto dettagliato abbinamenti 302
confronto di lezioni 86
o

confronto di orari 207, 233, 301-6
confronto senza suddivisione finestra 302
consigli di utilizzo 257–306
contrassegnare elemento 54, 241
contrassegno riga 13
contrassegnare lezione 93
coordinatore di classe 58, 239
copiare e incollare in altre applicazioni 255
copiare nel formato HTML 256
cosa deve essere pianificato? 161
cronologia 163, 180

D
dati della scuola 257
dati di base 11–71
alunni 69
aule 56–57
barra degli strumenti 46–52
classi 57–62
docenti 62–66
formati di stampa71
materie 66–69
proprietà 53–71
tutti i dati di base 12–25, 287
visualizzazione dati di base 26
dati di licenza 259
dati guida per l'elaborazione 127-134
descrizione 54, 70, 88, 207, 227, 238
desiderata 21, 51, 75, 86, 88, 116, 138, 156,
165, 227, 260–65, 307
cancellare 165, 261, 263
colore 265
copiare 263
determinati 260
indeterminati 261, 262
modificare 263, 264
dettagli 242-7
diagnosi 132, 135–45
diagnosi totale 144–45
distribuzione ore 114
doc-? 96, 130, 131
docente secondo lezione 131
docente variabile 96, 130
doppio clic
disattivare 81
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drag &drop 22, 43, 78-80, 259
durata del periodo 240

E
elaborazione 53, 92, 105–35
% ore da programmare 128
assegnazione docenti 130
dati guida 127–32
con la pianificazione interattiva 182
delle aule 113, 278, 280, 282–86
delle aule della succursale 114, 285
dell'occupazione aule 113, 280
finestra 134
fissare in modo condizionato 129, 183
grado da 1 a 9; 128
non pianificato 135
orario simile al precedente 129
ore buche 135
percentuale di aumento 129, 133, 135, 144
periodo privilegiato 183
punti malus 105, 126, 134, 144
rispettare capienza aule 129
docenti, solo giorno libero desiderato 129
strategia 127, 132-45
trasgressione 105, 126
varianti di orario 128
elemento 11, 27, 307
elemento attivo 23, 213
elemento critico 123
elemento successivo 208
errori (analisi dei dati) 125, 134
esportare e importare formati (gpf) 254
esportare dati 45
evitare gli errori nelle ore doppie 114
evitare le ore buche per le classi 109

F
fasce lezioni 228
femmine 58, 90
files dimostrativi 12
files di lavoro: vedi Work.gpn
files salvataggio: vedi Save.gpn

filtro 38, 84
finestra elementi 22
finestra orario 205–11, 234
finestra-ore 220–29
fissare (X) 93, 146, 149, 150
fissare elemento 55, 86
fissare il tipo di orario attuale 212
fissare lezione 93
fissare orari 213
fissare (*) 155, 157, 182, 308
formato HTML 252
formato 308
creare 34, 219, 237
esportare e importare 254
nel menu 30, 35, 103, 213
personalizzati 36, 219–36
predefiniti 28, 214–18
formato A3 248
formato standard 26, 28, 29, 72, 74, 213
formulario 27, 73, 81
funzioni speciali 16, 21, 287
funzioni: vedi barra degli strumenti

G
glossario 307–10
grado di scuola 59
grandezza del carattere 52, 234, 245
grandezza della finestra-orario 234
grandezza immagine 249
grandi blocchi all'inizio o alla fine della mezza
giornata 115
griglia 12, 19, 27, 29, 58, 73
griglia oraria 257
gruppi di classi 59, 96, 272–77
gruppi-finestra 306
gruppo (di lezioni) 89, 227
gruppo di materie 66, 90

H
HTML 252
copiare nel formato HTML 256
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I

M

ignorare elemento 55, 309
ignorare lezione 93
immissione nuovi elementi 42
impostazione pagina 248
incolla ampliato 99
inizio e fine lezione (in casella orario) 229
inserire nuova aula ordinaria nella lezione 287
suddivisione finestra orizzontale 302
interattività 211
Internet 252
intero anno scolastico 147, 207
intervalli-* 68, 93
intestazione 40, 235, 236, 237–40, 250
intestazioni verticali 247
Intranet 252
inverso 242

(M) pianificare manualmente 97
mantenere dimensione pagine 249
margini 248
maschi 58
materia 88
materia facoltativa: vedi (F) materia facoltativa
materia principale almeno 1 volta fino all'ora
limite 112
materia principale: vedi (H) materia principale
materie con due ore non in giorni consecutivi
115
materie con tre ore non in giorni consecutivi
115
materie principali al massimo 1 volta oltre l'ora
limite 112
materie principali max./giorno 60, 111
max. ore in successione (D) 64, 66, 108
max. ore nell'ultima ora del mattino 108
max. ore/giorno (C) 66
menu contestuale 308
menu principale 11
mezza giornata 61
mezze ore 199-204
mezze classi 62, 251
modifica in serie 47, 84, 263, 264
modificare il nome di un elemento 44
modo Untis 308

L
lanciare con la data attuale 258
larghezza totale cella 252
layout 52
layout 1 229, 240
layout 2 230, 241
legenda abbinamenti 244, 247
legenda colonne 235
lente 73, 74, 83, 164, 205, 210
grandezza automatica 233
immissione dati nella lente 77
lezioni 72–104, 307
attiva 164, 166
barra degli strumenti 83–87
complementare 272, 276
di base 272, 276
facoltativa: vedi (F) materia facoltativa
formati di stampa 74, 103
stampa 75, 245
numero lezione 73, 226
sommario 245
immissione 76–97
simultanee 103
lezioni abbinate: vedi abbinamenti

N
nessuna elaborazione dell'assegnazione 131
nessuna ora buca (A) 65
nessuno scambio di docenti con altre materie
131
no. generazioni salvataggio 258
nome anno precedente 58
nome dell'elemento 27, 41, 53, 246
nome intero / nome per esteso 27, 28, 31, 41, 53,
54, 226, 246
nome proprio 30, 62
non stampare elemento (N) 55
non stampare righe vuote 233, 241
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nota a piè di pagina 222
numero di lezione 73, 226
numero di alunni della lezione 228
numero di colonne: vedi colonne per pagina
numero di righe: vedi righe per pagina
numero di orari per pagina 242
numero di separazione 89
numero personale 63
nuovo 29, 34, 81
nuovo campo in orario-ora 223

O
opzione 309
ora attiva 165
ora limite 112, 295
orari per pagina 242
orario 259
orario all'inizio del periodo 259
orario alunni 11, 205
orario attuale 128
orario 309
orario pianificazione interattiva 154–63
assegnare aule 160, 161
pianificare ore 155–57
aula già occupata 157
calcellare ore 160
scambiare ore 152, 157
orario plurisettimanale 87, 89, 142, 215
ordinare 14, 32, 34
ordinare campi orari 231
ordinare elementi 32–33, 49
ore al giorno, min. max. 60, 64, 108
ore buche 60, 110, 135, 309
ore buche, min. max. 64, 107
ore della materia, buona suddivisione su diverse
giornate delle - 115
ore doppie 91, 94, 139, 309
come ore semplici 230
ore settimanali 76, 88
ore in blocco 91, 115, 307
ore modificate 233
ore nell'aula 91
ore non pianificate 92
ore orari 209
ore pomeridiane, min. max. 68, 139

ore singole 91
ore settimanali min. max. 69

P
pausa di mezzogiorno (B) 65
pausa di mezzogiorno 60, 64, 265–66
pausa di mezzogiorno, min max 60, 108, 109,
266
pausa iniz./fin. 64, 108
percentuale: vedi elaborazione %
periodo 60, 240
personalizzato 29
pianificare blocchi di ore 173
pianificare mezze ore: vedi mezze ore
pianificazione interattiva 164–204
assegnare aule 180
attivare nuova lezione 182
cambiare docente lezione 185
cancellare lezione attuale 175
cancellare ore 174
cancellare ore della riga 175
cancellare righe 187
cercare una lezione 164
docente classe 187
finestra sullo sfondo 170, 188
permutare aule 180
pianificare ore 172–74
proposte di scambio 191
regolazioni 188
scambiare ore 190–98
seconda lezione 187
spostare ore 178
tutte le classi, i docenti,.. 187
utilizzo tastiera 189–90
valutazione attuale momento 184
pianificazione manuale 146–204
assegnare/cancellare aula 153
cancellare ore 153
in una finestra orario 205–11
orario pianificazione 154–63
pianificare ore 146–48
spostare ore 150–52
più classi in un orario 251
ponderazione 106–18
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ponderazione min. (0-4) 141, 144
posizione elementi 32
posizione immagine 249
priorità di pianificazione 92, 136
proposta docenti 85
pseudo-aula: vedi aula fittizia
punti malus: vedi elaborazione
R
regolazioni (pulsante) 52, 87, 188, 207
regolazioni 257–59
ricalcolare 141
righe per pagina 246
riordino di elementi 43
ripartizione lezioni 130
ripristinare 163, 180
rispettare capienza aule 282
rispettare ore max/min al giorno per le classi 109
rispetto del no. max materie princ. al giorno per
classi 111
rispetto del no. max successione materie
principali per classi 112

S
salvare blocco 152
salvare con collisioni 152
salvare ogni quanti minuti 258
salvataggio automatico 258
salvataggio delle vostre regolazioni 168
Save*.gpn 258
scaglionare l'ora di inizio delle lezioni 291
scambio di ore 152, 190
scambio solo per lezioni con stesse ore 131
SCC: vedi sigla collisioni classi
scelta (periodo) 207
scelta 36, 39
scelta tipo stampa 19, 39, 237, 241
scomporre lezioni 85
sede principale 59
segnalare abbinamenti con un punto 230
segnalare fissazioni con sigla * 230
segnale acustico 173
senza aule 302, 305
separare ore in collisione 153, 231
settimana calendario 147, 207, 234

settore 57, 59, 63, 69, 239, 242
sfondo 250
sigla collisioni classi 92, 299–301
sigla per aule distaccate 292
sigla statistica 54, 90
sincronizzazione data 259
sincronizzazione finestre 211–12
solo elementi con piano sostituzioni 218
solo orari modificati 305
solo contrassegnati 47
spin-controls 206
sorveglianza intervalli 57, 70, 228
sostituire aule ord. modificate nella lezione 288
sovrascrivere aula ordinaria nella lezione 289
spostare ore 150
spostare colonne 14
spostare righe 13
stampa (pulsante) 39, 237
stampa dati di base 39–42
stampa immagine 249
stampa in bianco e nero 52, 233, 241
stampa intestazione e piè di pagina 250
stampa orari 237–56
stampa orari 205–56
statuts docente 63
stessa lezione alla stessa ora in giorni diversi
115
successione materia classi 69, 92, 109, 297
successione materia docenti 69, 92, 108, 293,
298
successione max materie principali al giorno
60, 111
successione settimanale 102
suddivisione finestra verticale 302

T
tasto di cancellazione 22
team docenti 119, 138, 123, 267–70
tempi centrali 135, 143, 260, 264, 309
tenere conto della capienza delle aule 282
testo 54, 90, 207, 238, 211, 227
testo fisso (costante) 240
testo riga 90, 227
testo particolare 90, 211 , 227
titolo 62
trasgressioni 139
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tutto il file 47
tutto il periodo 147

Z

U

z in pian interatt. 167
(Z) desiderata inseriti 97
zone 70

un orario per ogni settimana 243
una materia non più volte lo stesso giorno 114
una settimana (regolazioni) 87
Untis.ini 168
usare gli alias per la lente 232

V
vacanze 71, 234
versione orario 259
visualizza (pulsante) 29, 34
visualizza orari 213–36
visualizzare sigle 97
visualizzare sigle ereditate (regolazioni) 87, 97
visualizzare totale righe (regolazioni) 87
visualizzare tutto 21, 46, 83, 208
visualizzazione (campo) 30
visualizzazione bloccata 50

W
Word negli appunti 255
Work*.gpn 258
Work0.gpn 128, 132, 134
WYSIWYG 19

X
X fissato 93
x (in pian. ore) 155
X (in pian. ore) 155
x (in pian. interatt.) 166
X in pian. interatt.) 166
(X) fissato: vedi fissare lezione

Y
y in pian interatt. 167

