


2

Table of contents

I Untis 2017 4

................................................................................................................................... 41 Generalità

.......................................................................................................................................................... 4Scelta della lingua 

.......................................................................................................................................................... 4Aiuto 

.......................................................................................................................................................... 5Compatibilità multi processore 

.......................................................................................................................................................... 5Filtro dati con condizione 'o' 

.......................................................................................................................................................... 6Raggruppamento per rapporti 'O. libere' 

.......................................................................................................................................................... 7Nuovo anno scol.: cancellare no. alunni 

.......................................................................................................................................................... 8Copia lezioni facilitata 

.......................................................................................................................................................... 9Aiuto: lezioni per conferenze classi 

.......................................................................................................................................................... 10Aiuto: prefisso dati di base materie 

.......................................................................................................................................................... 11Modifica docenti sull'orario 

.......................................................................................................................................................... 12Ordinamento automatico docenti/materie 

.......................................................................................................................................................... 13Desiderata lezioni => Desider. elementi 

.......................................................................................................................................................... 13Modo confronto 

.......................................................................................................................................................... 15Diagnosi successione lezioni 

.......................................................................................................................................................... 16Immagini di sfondo in .jpg o .gif 

.......................................................................................................................................................... 16Ottimizzazione blocchi su intervalli-* 

.......................................................................................................................................................... 17Codice QR sull'orario 

.......................................................................................................................................................... 19Info orario: invio e-mail 

................................................................................................................................... 202 Pianificazione manuale

.......................................................................................................................................................... 20Inserire un docente nell'orario 

.......................................................................................................................................................... 22Pianificazione interattiva 

......................................................................................................................................................... 22Contrassegno per ore libere

......................................................................................................................................................... 23Visualizzazione descrizione ore

......................................................................................................................................................... 24Cancellare aule

.......................................................................................................................................................... 25Lezioni con 2 aule: mantenere colori 

................................................................................................................................... 253 Sorveglianza intervalli

.......................................................................................................................................................... 25Suddividere le sorveglianze intervalli 

.......................................................................................................................................................... 27Rapporto 'Riassunto settimanale' 

.......................................................................................................................................................... 28Rapporti: una pagina per elemento 

.......................................................................................................................................................... 29Dati di base docenti: o. dovute/effettiv 

.......................................................................................................................................................... 30Settimane '+' senza sorveglianza 

................................................................................................................................... 314 MultiUser

.......................................................................................................................................................... 31Utenti: filtro secondo scuola scelta 

.......................................................................................................................................................... 32Logout in caso di inattività 

.......................................................................................................................................................... 33Elementi esterni: proprietari 

......................................................................................................................................................... 33Installazione

......................................................................................................................................................... 34Assegnazione alle scuole

................................................................................................................................... 355 Pianificazione dei corsi

.......................................................................................................................................................... 35Fasce: aggiunta criteri 

.......................................................................................................................................................... 35Spostare gli alunni in un'altra lezione 

.......................................................................................................................................................... 36Esami 

......................................................................................................................................................... 36Riprendere docente/aula dal corso

......................................................................................................................................................... 36Visualizzazione numero alunni

......................................................................................................................................................... 37Sigla di statistica: valore standard

......................................................................................................................................................... 37Copiare esami

......................................................................................................................................................... 38Assegn. docenti: visualizzazione materie

.......................................................................................................................................................... 38Considerazione nomi alunni 

.......................................................................................................................................................... 39Abbinamenti nei corsi 



3

3

.......................................................................................................................................................... 40Nuovi criteri di diagnosi 

.......................................................................................................................................................... 40Elaboraz.: nessuna collisione di alunni 

................................................................................................................................... 416 Calendario- Orario annuo

.......................................................................................................................................................... 41Velocità 

................................................................................................................................... 427 Ripartizione lezioni

.......................................................................................................................................................... 42Gruppi docenti 

.......................................................................................................................................................... 43Assistente per ripartizione lezioni 

.......................................................................................................................................................... 45Matrice lezione 

......................................................................................................................................................... 45Velocità

......................................................................................................................................................... 45Filtri salvati nei formati

......................................................................................................................................................... 46Adattamento automatico larghezza colonne

......................................................................................................................................................... 46Lente: nuova colonna 'Valore'

.......................................................................................................................................................... 47Proposta docenti: nuove colonne 

.......................................................................................................................................................... 47Abilitazioni: modif. in serie del grado 

.......................................................................................................................................................... 48Proposta lezioni: nuova colonna 

.......................................................................................................................................................... 49Valori sett.: stampa gruppi lezione 

.......................................................................................................................................................... 49Dati di base docenti: nuova colonna 

.......................................................................................................................................................... 51Docenti-lezioni: barra di stato 

.......................................................................................................................................................... 51Valori per periodo 

.......................................................................................................................................................... 53Conteggi: stampa 

.......................................................................................................................................................... 53Finestra lezioni: stampa corr. valori 

................................................................................................................................... 548 Piano sostituzioni

.......................................................................................................................................................... 54SMS sostituzioni via WebUntis 

.......................................................................................................................................................... 55Elenco a tendina per gruppi alunni 

.......................................................................................................................................................... 55Manifestazioni per gruppi alunni 

.......................................................................................................................................................... 56Liberazioni: sost. sorvegl. intervalli 

.......................................................................................................................................................... 56Proposta docente disponibile 

.......................................................................................................................................................... 57Inserimento automatico del sorvegliante 

.......................................................................................................................................................... 57Immissione esami senza opzione ad hoc 

.......................................................................................................................................................... 60Rapporti giorni liberati: riga totali 

.......................................................................................................................................................... 60Statistica sostituzioni per settori 

.......................................................................................................................................................... 61Sostituzioni per docenti disponibili 

.......................................................................................................................................................... 61Orario docenti: testi giornalieri 

.......................................................................................................................................................... 63Fissare ore 

.......................................................................................................................................................... 64Stampa elenchi giornalieri in pdf 

.......................................................................................................................................................... 65Visto su 'Sostituzioni scoperte' 

.......................................................................................................................................................... 65Prenotazioni di fianco all'orario 

Index 0



4

1 Untis 2017

1.1 Generalità

1.1.1 Scelta della lingua

Il programma di elaborazione orari Untis attualmente è tradotto in 35 lingue. Finora ogni lingua
necessitava di una propria installazione del programma.Ora non è più necessario poiché è possibile
scegliere la lingua desiderata in ogni momento: basta cliccare sul pulsante <Regolazioni> della cartella
'Avvio', poi, nella rubrica 'Generale', su <Lingua>.

Nota
La regolazione concernente la lingua è memorizzata nel file Untis.ini di ogni utente Windows, in modo
che più persone possono lavorare in parallelo utilizzando lingue differenti.

1.1.2 Aiuto

L'aiuto di Untis può essere consultato in ogni momento con il pulsante F1 o da <Guida in linea> della
cartella 'Avvio'. Finora questo aiuto era installato localmente sul disco dell'utente e non era necessario
essere collegati ad Internet. Dalla versione 2017 sarete automaticamente connessi al nostro server in
modo da beneficiare di un aiuto in linea sempre attualizzato.

Se preferite riavere l'aiuto sul vostro disco potete scaricare il corrispondente file cliccando su 'Guida in
linea | Scaricare il file di aiuto'.
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Nota
Il file di aiuto (suffisso .CHM) è registrato con i documenti pubblici dell'utente nella cartella 'Untis', con il
seguente percorso di accesso:

C:\Users(Utilisateurs)\Public\Documents(Documents publics)\Untis

1.1.3 Compatibilità multi processore

Untis 2017 è compatibile con i sistemi Multi-Core, cioè con i computer che utilizzano più processori alla
volta.Si nota una differenza di utilizzo quando si passa p.es. ad un gruppo di finestre dove più finestre
sono aperte. In questo caso l'accesso è velocizzato e il lavoro diventa più fluido.

1.1.4 Filtro dati con condizione 'o'

La riga di filtro di Untis vi offre la possibilità di filtrare i dati visualizzati secondo criteri di scelta. Ciò che è
nuovo è la possibilità di indicare una condizione 'o' nel campo dei dati da filtrare. Così, per esempio, per
filtrare nella finestra 'Lezioni | Tutti' solo le lezioni della classe 1a o 1b, cliccate sulle due classi nel menu
della colonna 'Classe(i)', tenendo premuto il tasto <Ctrl>, poi cliccate sul tasto <Enter>(o <Invio>). Ecco
il risultato:
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Nota
Potete anche, per esempio, filtrare secondo le lezioni di una o due ore; in questo caso bisogna inserire
'1|2' nel campo 'Ore.' della riga di filtro.

1.1.5 Raggruppamento per rapporti 'O. libere'

Il rapporto ('Pianificazione | Rapporti') delle 'Ore libere' offre una bella visione d'insieme dei momenti in cui
i docenti o le classi non sono pianificati. Nuova è la possibilità di raggruppare questo rapporto per
elementi. Raggruppando p.es. i docenti, con un semplice clic è possibile vedere le ore libere e in che
momento le hanno.
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1.1.6 Nuovo anno scol.: cancellare no. alunni

Il dialogo 'File | Nuovo anno scolastico.' presenta una novità perché ora è possibile cancellare, per tutte le
lezioni, il numero di alunni.
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1.1.7 Copia lezioni facilitata

Quando si desidera, p.es., aggiungere una nuova classe di regola si copiano i dati di un'altra classe
(<Ctrl>+C) per poi incollarli (<Ctrl>+V) nella nuova classe. Con la versione 2017, questo copia-incolla
prende in considerazione anche l'aula della nuova classe in modo che non è più necessario procedere ad
una modifica manuale.
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1.1.8 Aiuto: lezioni per conferenze classi

La funzione 'File | Funzioni aiuto | Lez. per conferenze classi' permette di creare automaticamente, per
ogni classe, una lezione con tutti i docenti che insegnano in quella classe. Nuova è la possibilità di
ignorare o fissare tutte le altre lezioni.
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1.1.9 Aiuto: prefisso dati di base materie

Quando si utilizza UniUntis, i dati delle diverse facoltà sono spesso registrati in Untis in diversi database.
Con WebUntis questi dati dovranno essere di nuovo raggruppati sotto il nome dell'Università, ciò che
implica la necessità di avere sigle univoche, p.es., per le materie. Per facilitare questa procedura esiste
ora la possibilità di aggiungere un prefisso o un suffisso in 'File | Funzioni aiuto | Aggiungere prefisso/
suffisso a dati base' agli elementi dei dati di base in modo da avere, p.es., caratteristiche univoche per
tute le materie concernente la facoltà di scienze.
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1.1.10 Modifica docenti sull'orario

Già nella versione 2016 era possibile cliccare con il mouse destro in una casella oraria e scegliere la
rubrica 'Modifficare il docente nell'ora' per assegnare la lezione ad un altro docnte.

Nuova è la possibilità di filtrare i docenti secondo la loro abilitazione ad insegnare la materia che ci
concerne, a condizione che si disponga dell'opzione 'Ripartizione lezioni e calcolo'.
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I docenti abilitati e disponibili appaiono, nell'elenco, con sfondo rosso.

1.1.11 Ordinamento automatico docenti/materie

Quando, nei dati di base di Untis, veniva definito un nuovo elemento (docente o materia) quest'ultimo non
veniva inserito in ordine alfabetico ma aggiunto in coda all'elenco. Questo inconveniente ora può essere
corretto mettendo la spunta sulla casella 'Ordinare sempre docenti e materie' da '<Regolazioni> | Diversi
| Adattare'. Aprendo un nuovo file questa casella per default è sempre 'vistata'.
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1.1.12 Desiderata lezioni => Desider. elementi

Il pulsante <Desiderata> della finestra lezioni permette di vedere tutte le indisponibilità degli elementi
coinvolti. Se c'erano più classi in una lezione, finora non era possibile modificare i desiderata. Dalla
versione 2017 è ora possibile accedere ai desiderata orari di ogni elemento.

1.1.13 Modo confronto

Una delle grandi novità di Untis 2017 è il nuovo 'Modo confronto', al quale si accede cliccando sul
pulsante omonimo dalla cartella 'Avvio'.

Con questo nuovo modo le funzionalità quali il confronto di orari o di lezioni diventano obsolete e vi sono
proposte nuove possibilità.

Dopo aver cliccato su <Modo confronto>, si apre una finestra di dialogo nella quale potete scegliere se
confrontare due periodi o due file. L'immagine che segue concerne un confronto di due file.
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Cliccando su <OK> di questo dialogo appare una nuova cartella 'Modo confronto' che vi permette di
effettuare le seguenti regolazoni:

Se ora aprite, p.es., una finestra orario, appariranno automaticamente due finestre di cui una avrà un
riquadro verde (file A) e l'altra uno rosso (file B). È possibile pertanto vedere tutte le differenze tra questi
due file, conformemente a quanto richiesto.

Aprendo una finestra di dati di base le differrenze sono visualizzate direttamente nell'elenco.
Nell'immagine seguente abbiamo, p.es., modificato il campo 'Coordinatore della classe', ragione per cui
la classe la classe 4 appare due volte e le differenze sono visualizzate con i colori scelti nella
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regolazione.

Le finestre lezioni sono trattate analogamente alle finestre dei dati di base. Nell'esempio che segue sono
state modificate le ore settimanali di una determinata lezione.

1.1.14 Diagnosi successione lezioni

Se lavorate nella finestra 'Successione lezioni' e contemporaneamente volete inserire delle lezioni da
pianificare è molto importante che le ore doppie di queste lezioni abbiano le stesse consegne. Eventuali
trasgressioni appariranno immediatamente nella diagnosi.
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1.1.15 Immagini di sfondo in .jpg o .gif

Quali immagini di sfondo finora era possibile utilizzare solo immagini .bmp. Ora è possibile utilzzare
anche i formati .jpg o .gif

1.1.16 Ottimizzazione blocchi su intervalli-*

Nella cartella 'Intervalli' della griglia oraria, l'asterisco '*' inserito nel campo di un intervallo indica al
programma di non pianificare un'ora doppia a cavallo dell'intervallo. Ora questo inserimento vale anche
per le ore in blocco.
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1.1.17 Codice QR sull'orario

Nel caso di utilizzo di WebUntis avete la possibilità di vistare la casella 'Utilizzo di WebUntis' nella
finestra dati di licenza di Untis. In questo modo il programma 'sa' che utilizzate WebUntis per cui potrete
beneficiare dei diversi vantaggi dati dalla gestione di questa funzione.
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Dalla versione 2017, se la casella 'WebUntis' è vistata, dei codici QR (o codici matriciali datamatrix)
sono visualizzati automaticamente sulla stampa degli orari. Ciò che permette agli alunni, ai genitori o ai
docenti di accedere direttamente alla pagina dove hanno installato la loro Untis Mobile App. In questo
modo tutti gli utenti sono immediatamente informati sulle modifiche giornaliere di orario.
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I codici QR possono essere visualizzati sull'intestazione di ogni singolo orario o sulla barra del titolo della
pagina. Le corrispondenti regolazioni le trovate nel Layout di pagina.

1.1.18 Info orario: invio e-mail

In Untis 2017 è ora possibile indicare, nella cartella 'Calcolo mensile sostituzioni' del dialogo
'Inviare' ('Opzioni | Inviare') il mese che volete visualizzare. Non è pertanto più necessario passare in
rassegna tutte le date.
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1.2 Pianificazione manuale

1.2.1 Inserire un docente nell'orario

Analogamente alla funzione 'Modificare docenti' già esistente nella versione 2016, c'è ora la possibilità di
aggiungere un docente per una singola lezione o per tutte le lezioni. Cliccando con il pulsante destro del
mouse sulla casella oraria appare una finestra: mettere il 'visto' su 'Inserire docenti'.
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Nell'immagine che segue il docente BIA è stato aggiunto alla lezione n. 96; la classe e l'aula non sono
state modificate.
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1.2.2 Pianificazione interattiva

1.2.2.1 Contrassegno per ore libere

Se si pianifica manualmente in una finestra-orario, quando si sposta un'ora, le caselle con sfondo viola
segnalano che il docente e la rispettiva classe sono liberi ma NON l'aula. Nella versione 2017 questa
indicazione in viola appare anche nella pianificazione interattiva.
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1.2.2.2 Visualizzazione descrizione ore

Se nella griglia oraria è stata completata la riga 'Decrizione ore', queste nformazioni vengono
automaticamente riprese dalla pianificazione interattiva.
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1.2.2.3 Cancellare aule

Dalla versione 2017 basta cliccare sulla casella di un'aula per attivarla e poi cliccare sul pulsante <Del>
per cancellarla.
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1.2.3 Lezioni con 2 aule: mantenere colori

Da tempo è possibile pianificare più aule nella stessa riga di abbinamento. Nuovo è il fatto che i colori
definiti nei dati di base aule ora appaiono in modo corretto anche sugli orari.

1.3 Sorveglianza intervalli

1.3.1 Suddividere le sorveglianze intervalli

Per rispondere alle numerose richieste da parte degli utenti nella versione 2017 abbiamo integrato la
possibilità di suddividere la sorveglianza intervalli tra più docenti. Basta cliccare con il mouse destro su
una casella della griglia di dialogo 'Sorveglianze interv.', vistare la rubrica 'Frazionare sorveglianza
ntervalli' nel menu contestuale e scegliere i sorveglianti.
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L'immagine che segue mostra che il docente REZ è stato designato quale secondo docente sorvegliante
al piano Sub.
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1.3.2 Rapporto 'Riassunto settimanale'

Nelle precedenti versioni era già possibile pianificare diverse sorveglianze intervalli su differenti settimane
o gruppi di lezioni. Nella nuova versione ciò è considerato anche dal rapporto 'Riassunto settimanale'.
Nell'esempio che segue sono stampate solo le sorveglianze del primo semestre 'Sem1'.
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1.3.3 Rapporti: una pagina per elemento

È ora possibile stampare una nuova pagina a ogni cambio di elemento per tutti i rapporti della rubrica
'Sorveglianza intervalli'. Basta indicarlo nei <Dettagli>.
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1.3.4 Dati di base docenti: o. dovute/effettiv

Analogamente alla colonna 'Dovute/Effettive' dell'opzione 'Ripartizione lezioni e calcolo', c'è ora un nuovo
campo 'S.i. max eff.' che permette di verifiare rapidamente quale docente ha avuto troppe o troppo poche
sorveglianze.
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1.3.5 Settimane '+' senza sorveglianza

Qualche volta capita che non è più necessario assicurare delle sorveglianze intervalli durante alcune
settimane (p.es. se gli alunni hanno già lasciato l'Istituto). In questo caso contrassegnate con un '+' le
settimane senza sorveglianza: l'elaborazione sorveglianze intervalli non pianificherà alcun sorvegliante.
Nell'immagine che segue si può notare che dopo la metà di maggio non sono più previste sorveglianze al
piano Sub.
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1.4 MultiUser

1.4.1 Utenti: filtro secondo scuola scelta

In Untis MultiUser potete ora definire dei gruppi utenti ai quali, in seguito, assegnare degli utenti. Inoltre
potete anche precisare quale utente ha accesso a quale scuola. Untis 2017 presta particolare attenzione
a questa nuova funzione e proporrà, per il login alla scuola scelta, solo gli utenti con i diritti di accesso a
questa scuola.
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1.4.2 Logout in caso di inattività

Per rispondere alle numerose richieste abbiamo integrato nei parametri di Untis MultiUser la possibilità di
sloggare automaticamente gli utenti che non modificano i dati durante un numero definito di minuti.
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1.4.3 Elementi esterni: proprietari

1.4.3.1 Installazione

Finora, quando si utilizzavano elementi esterni, bisognava avere tutti i dati di tutte le scuole in un unico
database. Con la versione 2017 non è più necessario perché ogni scuola può avere un proprio database
e gli elementi esterni sono registrati in un database centrale.

Cliccate sulla cartella 'Avvio | Regolazioni | Aprire Untis.ini...' e, nella sezione '[Database]' di Untis.ini,
inserite le righe 'odbc2=[nome del database dati esterno]' e 'MultiDb=1'.



34

1.4.3.2 Assegnazione alle scuole

Quando i database sono installati, le scuole possono iniziare ad aggiungere le risorse esterne.
L'immagine che segue mostra che l'utente con la scuola 5931 è loggato ed ha defiinito il docente ShoMi
quale elemento esterno. L'attuale scuola 5931 è perciò proprietaria e può accordare l'accesso a questo
docente per altri Istituti. Invece il docente 'DUNHE' è stato aggiunto dalla scuola 5930 e può essere
modificato solo da questa scuola: sulla riga appare pertanto su sfondo grigio.

Nell'orario di DUNHE, gli orari delle due scuole sono sovrapposti.
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Nota
È il database degli elementi esterni che determina quale scuole hanno potenzialmente accesso alle
risorse esterne. Può essere scelta ogni scuola con accesso a questo database.

1.5 Pianificazione dei corsi

1.5.1 Fasce: aggiunta criteri

Aprire 'Pianificazione dei corsi | Matrice corsi-fasce', poi cliccare con il mouse destro su una cella della
matrice: nel menu contestuale attivate la rubrica 'Dividere le fascia'. Nella finestra dialogo che si apre,
oltre alle funzionalità già esistenti, ora avete la possibilità di assegnare a tutti i corsi della fascia delle ore
doppie, delle ore in blocco risp. dei gruppi lezione.

I risultato delle vostre immissioni è ora visualizzato nella finestra lezioni dove appaiono i campi
corrispondenti.

1.5.2 Spostare gli alunni in un'altra lezione

Qualche volta è necessario suddividere in due lezioni un corso: questo caso può ora essere trattato nella
finestra 'Sommario corsi-alunni' trasferendo gli alunni da una lezione all'altra. Contrassegnate i due corsi
e premete il tasto F8.
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1.5.3 Esami

1.5.3.1 Riprendere docente/aula dal corso

Se si aggiunge un esame è ora possibile riprendere il docente e l'aula del corso da un corso già scelto.

1.5.3.2 Visualizzazione numero alunni

Se nella parte destra della finestra scegliete un esame, ora viene visualizzato anche il numero di alunni
del corso.
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1.5.3.3 Sigla di statistica: valore standard

Nella nuova versione è possibile definire un codice di statistica in <Regolazioni> della finestra 'Esami'.
Questo codice sarà trascritto automaticamente ogni volta che si inserisce un nuovo esame. Una sua
modifica è possibile in ogni momento.

1.5.3.4 Copiare esami

Ora gli esami possono essere copiati con <Ctrl>+C e <Ctrl>+V.
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1.5.3.5 Assegn. docenti: visualizzazione materie

Quando inserite un esame, nella cartella 'Doc./Aule' potete definire il docente incaricato della
sorveglianza. Nuova è la visualizzazione delle materie insegnate dai docenti che hanno lezione quando
c'è l'esame.

1.5.4 Considerazione nomi alunni

In 'Pianificazione dei corsi | Regolazioni', nella sezione 'Rapporti | Nomi stampa', potete specificare di
stampare il 'cognome+nome' degli alunni.
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Questa possibilità esiste ormai anche per le finestre 'Scelta corsi-alunni' e 'Matrice corsi-alunni', a
condizione che la casella, 'Visualizzare nomi stampa per alunni' di <Regolazioni> delle due finestre,
abbia il visto.

1.5.5 Abbinamenti nei corsi

Ora è possibile abbinare i corsi e utilizzare i campi della colonna 'Righe-Gru.L' (righe gruppi lezioni) delle
finestre dei corsi. I dati inseriti in questi campi saranno gestiti i modo corretto dall'elaborazione della
pianificazione dei corsi.
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1.5.6 Nuovi criteri di diagnosi

Se, dopo una modifica manuale o un'elaborazione della pianificazione dei corsi, il numero di alunni del
corso è superiore o inferiore a quello autorizzato, la diagnosi della versione 2017 lo segnalerà. D'altra
parte verrà pure segnalato anche il caso in cui una classe del corso non dovesse avere alcun alunno.

1.5.7 Elaboraz.: nessuna collisione di alunni

Finora l'elaborazione degli orari tollerava, negli orari alunni, collisioni isolate. Ora è possibile impedire
queste collisioni vistando la casella 'Non autorizzare collisione alunni' in 'Dati guida per l'elaborazione'.
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1.6 Calendario- Orario annuo

1.6.1 Velocità

Se cliccate sulla cartella 'Orari' poi, nella sezione 'Più settimane', sul pulsante <Orari singoli>, potete
vedere un buon sommario delle lezioni pianificate su tutto l'arco dell'anno. Era già possibile pianificare
manualmente delle ore annue in questo orario, ma l'operazione risultava molto lenta. Nella versione 2017
abbiamo decisamente accelerato questa funzione in modo che possiate operare senza troppi ritardi.
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1.7 Ripartizione lezioni

1.7.1 Gruppi docenti

Una delle grandi novità di Untis 2017 è l'introduzione dei gruppi docenti ai quali accedete via 'Avvio |
Docenti | Gruppi docenti'.
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Come per i gruppi aule qui potete definire dei gruppi docenti, p.es. quelli di matematica dei corsi A e dei
corsi B. Dopo aver scelto i nel campo 'Docenti', potete inserire le rispettive ore settimanali nel campo
'Ore'.

In seguito potete indicare, nel campo 'Docenti', il corrispondente gruppo docenti.

Se lanciate un'elaborazione verrà pianificato il docente più idoneo, anche in funzione delle ore assegnate
e di quelle dovute.

1.7.2 Assistente per ripartizione lezioni

Gli strumenti dell'opzione 'Ripartizione lezioni e calcolo' sono numerosi e potenti. Per facilitarne l'uso, in
Untis 2017 è stato inserito un assistente in modo da avere un accesso centralizzato a tutte le funzioni,
informazioni e consultazioni.

Per accedere a questo assistente cliccare su 'Avvio | Pianificazione lezioni | Assistente immissioni
lezioni'.

Nella finestra, in alto, avete un sommario dei diversi valori lezione dei docenti. Sotto potete accedere alle
diverse rubriche raggruppate in due categorie principali: 'Prestare attenzione ai dati di base' e
'Pianificare'.
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Per ogni rubrica trovate una breve descrizione della funzione come pure un link di aiuto per la
disposizione delle finestre e per l'utilizzo dei rispettivi strumentii.
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1.7.3 Matrice lezione

1.7.3.1 Velocità

La matrice lezioni è stata ottimizzata per computer che utilizzano più di un processore per cui, con un
PC, p.es., con 4 porcessori, si apre ca. 4 volte più velocemente rispetto alla versione 2016.

1.7.3.2 Filtri salvati nei formati

Analogamente alle finestre dei dati di base o delle lezioni i formati possono essere memorizzati anche
per la matrice lezione. Nuovo è il fatto che eventuali filtri, definiti nella matrice, possono ora essere salvati
nei formati.
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1.7.3.3 Adattamento automatico larghezza colonne

La combinazione dei tasti <Ctrl>+E permetteva già di adattare automaticamente la larghezza delle
colonne nelle finestre dei dati di base e delle lezioni. Da Untis 2017 questa funzione vale anche per la
matrice lezione.

1.7.3.4 Lente: nuova colonna 'Valore'

Una nuova colonna 'Valore' è ora disponibile anche nella lente.
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1.7.4 Proposta docenti: nuove colonne

La matrice o la finestra lezioni vi permettono di consultare un elenco di docenti abilitati ad insegnare la
lezione per la quale avete premuto il pulsante <Proposta docenti>. La finestra 'Proposta docenti'
presenta ora molte informazioni:
- Valore lezioni
- Conteggio
- Correzione valori
- Numero lezioni del docente

1.7.5 Abilitazioni: modif. in serie del grado

Le abilitazioni, cioè le materie che ogni docente è abilitato ad insegnare, sono definite nella cartella
'Abilitazioni' del formulario dati di base dei docenti. La novità della versione 2017 è che ora disponete
anche della funzione <Modifica in serie> per il campo della colonna 'Grado'.
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1.7.6 Proposta lezioni: nuova colonna

La funzione <Proposta lezioni> della 'Matrice lezioni' ha, nella versione 2017, una nuova colonna 'Gruppo
materie' che permette di evidenziare a che gruppo appartiene ogni lezione. Nella finestra sono pure
visualizzate le ore dovute e quelle assegnate di ogni docente.
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1.7.7 Valori sett.: stampa gruppi lezione

Già nella versione 2016 era possibile stampare, con le lezioni, i valori settimanali. Nuova è la possibilità
di indicare, per ogni lezioone, a quale gruppo appartiene.

1.7.8 Dati di base docenti: nuova colonna

Grazie alla nuova colonna 'Abilitazioni' di cui è stata dotata la finestra dati di base docenti, è ora
possibile vedere le materie per le quali un docente è abilitato.



50

Se questa colonna non c'è nella vostra griglia potete potete aggiungerla trascinandola, con drag&drop,
dalla finestra inferiore.
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1.7.9 Docenti-lezioni: barra di stato

Già nelle precedenti versioni era possibile visualizzare, nella barra di stato della finestra 'Docenti -
Lezione', quali valori erano stati assegnati. Nuova è la possibilità di vedere oltre al valore anche i
conteggi, con i relativi totali.

1.7.10 Valori per periodo

In 'Avvio | <Regolazioni> | Diversi | Calcolo del valore', c'è una nuova rubrica 'Periodi come limitazioni'. Se
vistate questa casella i valori delle lezioni non saranno più determinati in funzione dei periodi dell'anno
bensì riferiti all'intero anno scolastico.
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Se lavorate, p.es., con 2 periodi, dunque uno per semestre, i valori saranno divisi in due (quasi), tenendo
in considerazione l'esatta durata dell'anno. In altre parole i valori saranno visualizzati come se tutte le
lezioni fosero limitate da date di inizio e fine periodo.
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1.7.11 Conteggi: stampa

Se mascherate le colonne nel dialogo 'Conteggi' ('Avvio | <Pianificazione dei corsi> | Conteggi') di Untis
2017, quest'ultime non saranno visualizzate sotto l'elenco delle lezioni del docente.

1.7.12 Finestra lezioni: stampa corr. valori

La cartella 'Valori' del formulario della finestra lezioni ora vi indica anche il numero di correzioni valori fatte
per ogni docente.
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1.8 Piano sostituzioni

1.8.1 SMS sostituzioni via WebUntis

In Untis esisteva già la possibilità di inviare degli SMS per informare i docenti, p.es., della necessità di
assicurare una sostituzione. Se avete il diritto di inviare degli SMS via WebUntis, potete utilizzare questo
strumento per Untis.

Per poter procedere dovete già avere:
- l'opzione 'Plano sostituzioni',
- l'opzione 'Info orario',
- WebUntis,
- libero accesso agli SMS con WebUntis,
- uno spunto sulla casella 'Inviare SMS via WebUntis' di '<Regolazioni> | Diversi | E-Mail'.

- L'utente WebUntis immesso in Untis deve avere il diritto di inviare degli SMS.
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1.8.2 Elenco a tendina per gruppi alunni

Nell'utilizzo di WebUntis i gruppi alunni hanno una grande importanza. Per questo motivo abbiamo
integrato, nelle finestre 'Manifestazioni' e 'Inserimenti speciali' di 'Piano sostituzioni' della versione 2017,
la possibilità di scegliere in un elenco di gruppi alunni. Se definite, p.es., una manifestazione che
concerne la classe 1a, l'elenco di selezione vi proporrà solo i gruppi alunni della 1a; se invece definite le
classi 1a e 1b, nell'elenco appariranno i gruppi alunni delle due classi.

Evidentemente è sempre possibile inserire qualsiasi gruppo alunni oltre a quelli proposti nell'elenco.
Inoltre ora avete a disposizione, per l'elenco sostituzioni, anche i caratteri generici (?, %, $).

1.8.3 Manifestazioni per gruppi alunni

Spesso capita che una manifestazione coinvolga solo una parte deglia alunni di una classe. Untis
gestisce questa situazone con i gruppi alunni, creando, se per esempio la classe fosse divisa in 3 gruppi
per certe lezioni, un gruppo alunni per ogni riga di abbinamento. Se definite una manifestazione e alla
quale assegnate un gruppo di alunni, solo il docente coinvolto sarà liberato.
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1.8.4 Liberazioni: sost. sorvegl. intervalli

Consideriamo, per esempio, il caso di una classe che parte per un'escursione di un giorno: tutti i docenti
che avrebbero avuto lezione con quella classe sono pertanto liberi nei momenti di lezione con quella
classe. Può capitare il caso che un docente 'liberato' inizi la giornata più tardi o finisca prima. Se il
docente in questione dovesse assicurare una sorveglianza intervalli prima o dopo le ore liberate, Untis
2017 pianificherà automaticamente un suo sostituto quale sorvegliante intervalli.

1.8.5 Proposta docente disponibile

La finestra 'Proposta docente' che si apre dalla finestra 'Disponibilità' visualizza ora anche i desiderata
orari dei candidati proposti.
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1.8.6 Inserimento automatico del sorvegliante

Per gli abbinamenti visualizzati nella finestra lezioni c'è una casella opzionale molto pratica: 'Sost.:
sorvegliante automatico'. Se, nelle precedenti versioni, questa casella era vistata, e uno dei docenti
dell'abbinamento era assente, un altro docente dell'abbinamento veniva automaticamente definito quale
sorvegliante. Ciò poteva porre qualche problema quando c'erano più di due docenti, perché non era
possibile precisare quale fosse quello 'buono' per assicurare la sorveglianza. Con Untis 2017, il
programme verifica dapprima se uno dei sorveglianti ha lo stesso gruppo di alunni del docente assente:
se è il caso a questo docente sarà assegnata la sorveglianza.

Se non utilizzate i gruppi alunni, Untis 2017 verificherà se c'è la stessa aula del docente da sostituire in
un'altra riga dell'abbinamento. In questo caso sarà definito quale sorvegliante il primo docente
dell'abbinamento.

1.8.7 Immissione esami senza opzione ad hoc

Dalla versione 2017 tutte le scuole possono utilizzare la funzione 'Esami' anche se non hanno l'opzione
'Pianificazione dei corsi'. Vi si accede cliccando su 'Piano sostituzioni | <Manifestazioni> | Esami'.
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Iniziate con l'indicare, nella parte destra della finestra, quando ha luogo l'esame (data e ora). Cliccate in
seguito sul pulsante <Scelta.> della prima cartella per scegliere il corso desiderato. Se non utilizzate
l'opzione 'Pianificazione dei corsi', vistate la casella 'Visualizzare la lezione', per vedere tutte le lezioni.

Passate in seguito alla cartella 'Docenti/Aule' per immettere il nome del sorvegliante e l'aula prevista per
l'esame.
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Confermate con <OK>: l'esame appare nel riquadro sinistro della finestra.

A questo stadio l'esame in questione è unicamente definito ma non ancora riconosciuto dal piano
sostituzioni. Per realizzare la connessione vistate la casella 'Pianificazione sostituzioni': ora la
pianificazione sostituzioni considererà l'esame e le eventuali modifiche di orario che potrebbero scaturire.
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1.8.8 Rapporti giorni liberati: riga totali

Nel rapporto 'Piano sostituzioni | Giorni liberati' appare ora anche il totale delle ore 'cadute'.

1.8.9 Statistica sostituzioni per settori

Finora la statistica delle sostituzioni dava delle informazioni concernenti tutta la scuola. Ora è possibile
scegliere di limitare i dati ad un settore dell'Istituto.
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1.8.10 Sostituzioni per docenti disponibili

Per rispondere alle numerose richieste, in Untis 2017 abbiamo integrato la possibilità di sostituire i
docenti con disponibilità (docenti di picchetto) quando loro stessi sono assenti. Per realizzare ciò aprite
la finestra 'Materie | Dati di base', attivate la cartella 'Sost.' e, se è il caso, togliete il visto dalla casella
'Nessuna sostituzione'.

Se ora definite l'assenza di un docente, nella finestra sostituzioni appaiono delle righe con il tipo di
assenza 'Sostituzione per disponibilità'.

Nota
Una sostituzione per disponibilità non influenza il conteggio delle sostituzioni.

1.8.11 Orario docenti: testi giornalieri

Nelle precedenti versioni di Untis era già possibile inserire dei messaggi giornalieri per singoli docenti.
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Nuova è la possibilità di stampare questo testo giornaliero sopra gli orari degli ineressati.
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1.8.12 Fissare ore

Più utenti ci hanno chiesto di poter fissare le ore negli orari della pianificazione delle sostituzioni: ciò è
ora possibile grazie al pulsante <Fissare lezioni>.
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Se provate a spostare un'ora fissata appare un messaggio che vi domanda una conferma.

1.8.13 Stampa elenchi giornalieri in pdf

Stampa elenchi giornalieri in pdf
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1.8.14 Visto su 'Sostituzioni scoperte'

L'informazione sulle 'Sostituzioni scoperte' è ora registrata direttamente nel formato in modo che non è
più necessario spuntare ogni volta questa casella.

1.8.15 Prenotazioni di fianco all'orario

Ora anche le prenotazioni appaiono di fanco all'orario, come le ore non pianificate. Ciò permette, p.es., di
realizzare facilmente il trasferimento per più settimane direttamente nell'orario.
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