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Introduzione
6

Questo opuscolo descrive le novità della versione 2003.
Le funzioni e le trattazioni complementari, così come le modificazioni all’ultimo minuto,
vengono descritte nell’help nel quale potete accedere attraverso la barra di menu,
cliccando su “?” | Guida in linea | Versioni | Novità di gp-Untis 2003.
Leggendo questo opuscolo, constaterete che gp-Untis ha fatto un salto di qualità sotto
tutti gli aspetti.

Dati di base e lezioni
Elenco dei docenti della classe
Quando attivate la stampa o
l’anteprima di stampa delle classi,
nel dialogo di scelta di stampa viene
proposto un nuovo tipo di elenco:
Docenti della classe. Questo
permette di visualizzare tutti i
docenti che insegnano nella o nelle
classi chiamate a schermo.

Lezioni
Selezionare le lezioni visualizzate
Filtro
Il pulsante <Filtro> permette di visualizzare unicamente le lezioni che corrispondono al
contenuto del campo a partire dal quale questa funzione è stata attivata. Potete anche
combinare delle selezioni su più colonne. Per annullarle è sufficiente cliccare di nuovo su
<Filtro> partendo da una colonna selezionata. Vedi esempio alla pagina seguente.
Prima di attivare la selezione, scegliete il campo il cui contenuto corrisponde a quello che
desiderate visualizzare, poi cliccate su <Filtro>: appariranno solo le lezioni corrispondenti
al vostro criterio.
Esempio
Ø Aprite il file Demo.gpn e cliccate, nella barra di menu, su Lezione | Docenti: la finestra
presenterà le lezioni del docente Alberti. Se di esse vogliamo considerare solo quelle
tenute nella classe 3a occorre cliccare sul campo che farà comparire la suddetta
classe. È possibile evidenziare anche il campo della riga della lezione n.3, colonna
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Classe(i). Agire, quindi, sul pulsante <Filtro>. Compariranno su schermo solo le 3
lezioni che concernono la classe 3a: le lezioni n.6, 1 e 3. Se si attiva, ancora una volta,
la selezione, ad esempio sulla materia mate saranno visualizzate solo le lezioni / mate
n.6 e 1.

Scomporre abbinamenti
Scomporre
Finora era possibile scomporre solo l’abbinamento completo in lezioni semplici. Ora potete
scegliere le righe dell’abbinamento che volete rimuovere per trasformarle in lezioni
semplici.
Cliccate su <
> per aprire la finestra di dialogo Scomporre. Il pulsante <Tutti gli
abbinamenti sciolti> scompone in lezioni semplici tutte le lezioni abbinate che sono
visualizzate nel riquadro Vecchie lezioni, come già avveniva nelle versioni precedenti.

Il riquadro Vecchie lezioni, situato a sinistra, elenca tutte le righe dell’abbinamento, mentre
quello di destra seleziona le righe da eliminare dall’abbinamento che saranno poi
trasformate in lezioni isolate.
Per togliere una riga di abbinamento, selezionate la o le righe nel riquadro di sinistra e
cliccate sul tasto con un doppia freccia per cambiare l’assegnazione.

Potete tornare indietro scegliendo questa volta la o le
Cambiare
righe nel riquadro di destra, poi premete questo stesso
assegnazione
pulsante.
Da notare che il doppio clic sulla riga in questione provoca gli identici effetti (tagliare o
sostituire una riga di abbinamento) di questo pulsante.
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Le modificazioni che avete effettuato in questo dialogo vengono attivate solo dopo aver
cliccato sul tasto <OK>.
Esempio
Ø Aprite il file Demo.gpn e cliccate su Lezione | Classi nella barra Menu.
Ø Selezionate la lezione n.7 della classe 1a e cliccate su <

>

Ora vogliamo rimuovere da questo abbinamento la lezione del docente Alberti.
Ø A questo scopo cliccate sulla riga di abbinamento di Alberti nel riquadro di sinistra, poi
su <Cambiare assegnazione>.
Vedrete ora che questa riga di abbinamento si è spostata dal riquadro sinistro a quello
destro. Se convalidate con <OK> appare una nuova lezione per Alberti, più precisamente
la lezione n.96; inoltre la n.7 comprende solo le lezioni abbinate di Brambilla e di Soldini.

Desiderata

La finestra desiderata
lezioni dispone di un
riquadro supplementare. In
basso, sono visualizzati i
desiderata dei diversi
elementi riguardanti la
lezione attiva.
Vistando la casella
Desiderata tutti gli
elementi, essi appaiono in
modo dettagliato nel
riquadro inferiore ed anche
nel quadro mediano. Se più
desiderata si accavallano,
verranno sempre mostrati i
desiderata con il valore
minore.

Alias
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Cancellare

La finestra di dialogo per i Dati di base | Secondo nome (nome-alias) è stata provvista di
una barra/strumenti per facilitare l’aggiunta, l’eliminazione o la modificazione in serie degli
alias.
Spostare le colonne
Come per le altre finestre, è facile spostare le colonne cliccando sull’intestazione della
colonna stessa trascinandola a destra o a sinistra. I dati visualizzati possono anche essere
selezionati con un semplice clic sull’intestazione di ciascuna colonna.

Vacanze
La vecchia finestra di dialogo delle vacanze è stata sostituita da un dialogo interamente
rielaborato così che le vacanze vengono visualizzate su tutto l’anno. Potrete aggiungere,
modificare o eliminare facilmente i vostri giorni senza lezioni.
Nella parte superiore della finestra, come già possibile nelle precedenti versioni, potete
definire le vostre vacanze, assegnare loro un nome e fissarne le date di inizio e di fine.
È pure possibile ora inserire le vacanze nel calendario con il metodo del trascinamento; in
questo caso, gp-Untis attribuisce automaticamente un nome e un nome intero, che potete
modificare, se necessario, sia cliccando col tasto destro del mouse sulle vacanze in
questione, aprendo così un dialogo di immissione, sia inserendo le informazioni desiderate
nei campi ad hoc del riquadro superiore.
La finestra delle vacanze indica inoltre il numero dei differenti tipi di giorni, quanti, cioè, di
scuola e quanti di vacanza.
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Calendario scolastico
Se la vostra scuola dispone di una licenza per l’opzione Ripartizione delle lezioni e aprite il
calendario da una finestra di lezione cliccando su <Calendario anno scolastico>, troverete
altre informazioni che vi saranno utili per la comprensione dei valori calcolati dal
programma:

Astuzia
Ø Se spostate il cursore su un campo qualunque di una scheda, una finestra speciale vi
informa circa il suo contenuto.
Con l’opzione “Orario annuo”, si possono, inoltre, visionare le scansioni settimanali
(settimana A e settimana B) e visualizzare le vacanze che cadono nelle suddette
settimane.
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Successione lezioni
Se una finestra di Successione
lezioni e una finestra di lezioni
sono aperte
contemporaneamente, si può
trasferire una lezione dalla
seconda alla prima
semplicemente con un doppio
clic sul numero della lezione in
questione nella finestra delle
lezioni.
Il numero della lezione può
essere, ora, molto più
esplicitato: al suo posto
vengono visualizzati il nome
della materia o anche, per
completezza, il numero della
lezione + il nome della materia.
Le due funzioni Stampa e
Anteprima di stampa della
barra degli strumenti possono,
infine, essere attivate anche
per la successione di lezioni.

Generalità
Nuovo anno scolastico
Questa nuova funzione del menu File sostituisce il vecchio tasto <Inizio anno scol.> che si
trovava in Regolazioni | Dati della vostra scuola.
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L’immagine qui a lato mostra il dialogo Nuovo anno
scolastico non appena è stata attivata l’opzione
Orario periodi. Dopo il lancio, gp-Untis si sforza di
“indovinare” le date di inizio e di fine del prossimo
anno scolastico, date che potete ovviamente
modificare se inesatte.
Potete anche
decidere se
occorra
Rinumerare le
lezioni, azione
necessaria se i
numeri delle
lezioni sono
diventati molto alti con il passare degli anni.
Orario periodi
Se avete la licenza per l’opzione Orario periodi, potete scegliere da quale periodo i dati
dovranno essere ripresi per il nuovo anno scolastico.
Convalidando con <OK>, vengono eseguite le seguenti funzioni:
♦ dichiarazione dell’inizio e della fine dell’anno scolastico
♦ rinumerazione delle lezioni (opzionale)
♦ eliminazione di tutti i periodi, tranne quello che avete scelto (opzionale)
♦ eliminazione di tutti i dati delle sostituzioni (per l’opzione Piano sostituzioni)
♦ richiesta di un nome di (nuovo) file al momento del salvataggio

Funzioni d’aiuto
In File | Funzioni aiuto troverete alcune funzioni usate raramente e che prima si trovavano
nella scheda Fattore specifico del campo Regolazioni | Altre.

Regolazioni
Il contenuto del
dialogo Regolazioni
|Altre è stato
rielaborato e dotato di
una nuova scheda
chiamata Adattare.
Ritroverete le funzioni
della vecchia scheda
Funzioni speciali nel
File| Funzioni aiuto.
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La scheda Conteggiare sostituzioni, dell’opzione Piano sostituzioni che si trovava in
Regolazioni |Altre, è stata trasferita nelle Opzioni | Piano sostituzioni | Regolazioni.
La scheda Adattare propone tre possibilità per visualizzare il voluminoso sotto-menu
Import / Export del menu File:
♦ Tutti i punti menu, per visualizzare l’insieme delle rubriche in un unico menu,
♦ Sottomenu per paese, tutte le rubriche sono visualizzate e quando ci sono più di 2
rubriche per paese, queste vengono raggruppate in sotto-menu,
♦ Punti menu per paese, sono visualizzate solo le rubriche che concernono le interfacce
del paese indicato nei Dati della vostra scuola.
Se disponete della licenza per l’opzione Orario periodi, potrete anche definire la larghezza
del menu Orario periodo secondo le vostre necessità.

Modulo Light
Questa nuova rubrica è stata aggiunta al menu Regolazioni: essa permette di commutare
in Modulo Light, il quale non è nient’altro che una versione semplificata della versione
standard: meno menu, meno funzioni, meno campi immissioni, quindi solo il minimo
necessario per elaborare un orario. Per ritornare al modulo Untis-standard, è sufficiente
cliccare sulla rubrica Modulo Light per togliere il visto della casella.
Per il principiante, il modulo Untis Light presenta il vantaggio di essere più sobrio e quindi
decisamente più semplice da utilizzare.
Quando create un nuovo file tramite File | Apri, Untis vi chiede se volete passare al modo
Untis Light:
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Orari
Stampa
La stampa degli orari è
stata nettamente migliorata
ed ora avete la possibilità
di stampare dei dati
complementari sulla stessa
pagina. Troverete le
regolazioni ad hoc
cliccando sul pulsante
<Dettagli> del dialogo
Scelta tipo stampa,
partendo dall’anteprima di
stampa.
Indicate in questa finestra
dei dettagli per la stampa
dove e quale tipo di dati
volete stampare (zona A, B
o C). Potete scegliere tra la
legenda abbinamenti,
Lezione e le Abbreviazioni
(acronimi degli elementi).
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Bitmap
Potete integrare un’immagine bitmap nei
vostri orari (file con formato Windows
immagine.bmp).
Che si tratti del logo della vostra scuola o
della foto del direttore, potrete abbellire le
vostre stampe molto velocemente.
Nel dialogo Scelta di stampa, cliccate su
<Sfondo> per accedere al dialogo Aprire
bitmap, dove definirete la posizione
dell’immagine da utilizzare.
Se la vostra immagine deve essere spostata verso destra o in basso in rapporto a quella
dell’orario, inserite i valori in mm nei due campi Posizione. I due campi Grandezza servono
a modificare la grandezza della vostra immagine: lasciando “0 0”, viene conservato il
formato originale. Se volete aumentate o diminuite la grandezza della vostra immagine
(senza che questa subisca deformazioni o sproporzioni) allora vistate la casella Mantenere
dimensione pagine (proporzioni): gp-Untis modificherà la taglia dell’immagine adattando
l’altezza o la larghezza all’ultimo valore inserito in uno dei due campi.

Sommari orari
(formato 11, 20, 30)

Stampa HTML
La stampa in formato HTML per Internet, che
esisteva già per i formati 01 e 10, è stata
estesa ai formati 11, 20 e 30.
A partire da questa versione 2003, le ore
doppie sono rappresentate in formato HTML
come sullo schermo e cioè in un campo
doppio rispetto a quello di un’ora singola. Se
preferite rappresentare le ore doppie come le
singole, mettete un visto nella casella Ore
doppie come ore singole della scheda Layout
delle regolazioni dell’orario.
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Titoli intermedi
Gli orari nei formati 11, 20 e 30 possono
diventare enormi e difficilmente leggibili; nel
dialogo Dettagli della scelta di stampa è stata
aggiunta la possibilità di inserire deI Titoli
intermedi.
Astuzie
Ø Queste intestazioni intercalate sono
particolarmente visibili quando si trovano
su fondo bianco mentre le ore su fondo
grigio.
Ø Potete anche usare le intestazioni intercalate per le vostre stmape HTML in modo da
migliorarne la leggibilità.
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Altre possibilità
♦ Nomi di classi combinate
Questa funzione permette di
eliminare lo spazio occupato
dalle differenti classi
abbinate compattandole in
un nome di classe
composto.
Quindi l’abbinamento delle
cinque classi 4a, 4c, 4e, 5a,
5b sarà stampato sottoforma
di “4ace5ab”. Troverete la
casella da vistare Combinare
classi sulla scheda Layout
delle Regolazioni della
finestra-oraria.

♦ Gruppo di lezioni nella lente
Il gruppo di lezioni è ora visualizzato nel campo
Tempo della lente della finestra-oraria o della
pianificazione interattiva. I gruppi di lezione
permettono di definire delle zone orarie
complesse per l’opzione Orario annuo.
♦ Numero di alunni nella lente
Se i numeri degli alunni che partecipano alle
differenti lezioni sono stati dichiarati (nelle
lezioni o nell’opzione orario degli alunni), tali
numeri verranno visualizzati anche nel campo
Alun. della lente della finestra-oraria o della
pianificazione interattiva.
♦ Docente di classe nell’intestazione degli
orari-classi
Se cliccate su <Regolazione dell’orario> in una finestra-oraria di classe e poi sul tasto
<Titolo orari singoli.> (stampa titoli orari singoli) della cartella Generale ed infine su
<Campo nuovo >, potrete vistare la casella d’opzione Doc. della classe.
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♦ Codice L, Non nella legenda per una lezione particolare
Se volete escludere alcune lezioni dalla legenda a piè di pagina, vistate la casella (L) Non
nella legenda della scheda Sigle delle lezioni per quelle lezioni in questione.
♦ Capienza delle aule negli orari-aule
D’ora in poi la capienza è visualizzata nelle
finestre-orarie delle aule.
♦ Formati 91, 92 e 94
Questi formati di stampa che permettono di
stampare delle liste non esistono più nella versione 2003. Si possono stampare gli elenchi
corrispondenti selezionando Rapporti | Scelta (vedi. p.21).
♦ <Regolazioni> della finestra-oraria
La finestra di dialogo delle Regolazioni della finestra-oraria è stata “rimodellata”: la vecchia
scheda Stampa è sparita e la maggior parte delle funzioni che proponeva sono state
trasferite nei <Dettagli> del dialogo Scelta di stampa. Il tasto <Intestazione> è stato
rinominato <Titolo orari singoli> e spostato nella scheda Generale.

Confronto di orari
In questa nuova versione 2003, gp-Untis non solo apre una seconda sessione in modo
automatico: il software visualizza il formato ottimale di stampa per l’orario da confrontare.
Così, se confrontate un orario di classe in formato Cla1a, gp-Untis apre la finestra-oraria
facilmente confrontabile perché identica, nella presentazione, al precedente orario di
classe.
Nella scheda Orario del dialogo Diverse regolazioni (menu `Regolazioni | Altre)
troverete inoltre delle nuove possibilità per parametrare i confronti di orari.

19

♦ Confronto dettagliato abbinamenti
Se questa casella è vistata, le differenze fra orari saranno indicate solo per gli elementi
della riga di abbinamento in questione e non per tutti gli altri elementi della lezione.
Esempio
Ø Nel file Demo.gpn, la lezione n.7 inizia il martedì la settima ora con le righe di
abbinamento seguenti:
BRA
ALB
SOL

lam
lam
tab

1a
1b
1a,1b

Lab
Lab
LabT

e nel secondo file, REZ desidera prendere il posto di ALB; in questo caso si otterranno
le righe di abbinamento seguenti:
BRA
REZ
SOL

lam
lam
tab

1a
1b
1a,1b

Lab
Lab
LabT

Nel caso di confronto di orari di docenti, vistando la casella, Confronto dettagliato
abbinamenti, verranno visualizzati i 2 orari modificati: quelli di ALB e REZ.
Se non si richiede un confronto dettagliato, vengono visualizzati tutti gli orari di tutti gli
elementi in gioco nell’abbinamento: nel nostro esempio quelli di BRA, ALB, SOL e REZ
per gli orari dei docenti e quelli delle classi 1a e 1b per gli orari delle classi.
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Se avete vistato il confronto dettagliato abbinamenti, c’è ancora una possibilità di
parametrizzazione supplementare:
♦ Differenze fra classi senza effetto su di esse.
Se questa casella è vistata, le differenze concernenti le classi modificate non saranno
visualizzate in quelle non interessate.
Esempio
Ø Prendiamo il file Demo.gpn con la stessa lezione vista precedentemente; eliminiamo la
classe 1b della terza riga di abbinamento del secondo file; in questo modo, le righe di
abbinamento del secondo file avranno la struttura seguente:
BRA
ALB
SOL

lam
lam
tab

1a
1b
1a

Lab
Lab
LabT

In caso di confronto di orari delle classi con la casella Differenze fra classi....vistata, solo
l’orario della classe 1b sarà visualizzato in quanto orario modificato, perchè cade la
lezione di SOL per questa classe e non cambia niente per la 1a.
Casella Differenze fra classi...non vistata: gli orari delle 2 classi vengono visualizzati in
quanto orari modificati.

Rapporti
Il menu principale di gp-Untis propone una nuova rubrica chiamata Rapporti.
Un rapporto è una lista di dati che possono essere stampati, ma che non sono visualizzati
sullo schermo, salvo se usate il tasto <Anteprima di stampa>.
Il menu Rapporti propone due rubriche: Scelta... e Regolazioni...
La Scelta apre la finestra Scelta elenchi, dove potete scegliere il tipo di rapporto che
desiderate stampare oppure vederne l’anteprima di stampa. Le Regolazioni vi permetto no
di configurare l’aspetto dei vostri rapporti per la stampa.
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Tipo di rapporto
Questa finestra rimane aperta fino al prossimo rifacimento visivo dello schermo; alla
chiusura la sua dimensione e la sua posizione vengono memorizzate.
I rapporti sono ordinati secondo il loro tipo: troverete i rapporti simili in ogni categoria,
riconoscibile dal pittogramma
, mentre i rapporti sono caratterizzati da degli
.
Per vedere il rapporto in piena pagina, cliccate p.es. su “Ore libere - Classi”, poi sul
pulsante <Anteprima di stampa>.
Stampa
Se volete lanciare la stampa di un rapporto, dapprima selezionarlo con un clic, poi
cliccare sul pulsante <Stampa> (oppure su File I Stampa...nella barra di menu).
Anteprima di stampa
♦ Rapporto miniaturizzato
Doppio clic sulla riga di rapporto:
esso apparirà miniaturizzato in
una finestra che resterà
visualizzata fino alla ripulitura
dello schermo. In questo caso, si
tratta di una visualizzazione del
tipo anteprima di stampa. I dati
presentati corrispondono a quelli
immessi e non saranno
aggiornati da eventuali modifiche
effettuate in altre finestre.
Ecco il dettaglio dei rapporti
disponibili:

Statistica - occupazione
Questo rapporto corrisponde al
formato 91 delle versioni
precedenti. Si possono stampare
delle statistiche d’occupazione
per le classi, i docenti e le aule.

22

Ore libere
Questo rapporto corrisponde al formato 92 delle versioni precedenti. Si può stampare
l’elenco delle ore libere per le classi, i docenti e le aule.

Orario materia
Questo rapporto corrisponde al formato 94 delle versioni precedenti. Si possono stampare
gli orari materia per le classi e i docenti.

Elenco ore (cattedra)
Elenco docente-materia
Questo rapporto permette di stampare per ogni docente l’elenco delle materie che insegna
con il numero di ore corrispondenti alle lezioni per ciascuna materia.
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Elenco materia-docente
Questo rapporto permette di stampare per ogni materia l’elenco dei docenti che la
insegnano, con il rispettivo numero di ore.

Sorveglianze pause
Se disponete dell’opzione Sorveglianze pause, potete stampare l’elenco delle
sorveglianze assicurate da ogni docente e l’elenco delle sorveglianze per ogni zona.
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Regolazioni
Questa seconda
rubrica del menu
Rapporti serve ad
indicare le vostre
Regolazioni richieste
per l’intestazione e il
piè di pagina di tutte
le stampe.
Inoltre, potete
indicare quali dati
potrebbero
completare
l’intestazione, il piè di
pagina e la pagina
stessa (numero di
pagina).
Questi dati all’inizio saranno riportati su tutte le vostre stampe; non figureranno invece i
dati per il piè di pagina che non hanno alcun senso per il rapporto.

Elaborazione
Ore doppie
La pianificazione delle ore doppie, in questa nuova versione, è stata migliorata.
Se avete spostato il cursore sul 5 (molto importante) per il criterio di ponderazione Evitare
errori di ore doppie, il rispetto delle ore doppie, e cioè il fatto di non “scinderle”, sarà
ponderato fortemente per tutte le lezioni fin dall’inizio dell’elaborazione; questa forte
ponderazione verrà accentuata durante tutta l’elaborazione, in modo da equivalere alla
sigla D vistata per tutte le lezioni in questione.
Nota
Ø Ciò significa che a partire da questa nuova versione non avrete più bisogno di ricorrere
alla sigla D, salvo in casi eccezionali, dato che gp-Untis tratta già le ore doppie con
particolare attenzione, infatti, un uso eccessivo di questo codice porterebbe a ridurre la
qualità dei risultati.
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Blocchi di ore
Ricordiamo che i blocchi di ore, o ore in blocco, sono delle ore - lezione (periodi) superiori
alle 2 ore in successione. L’ottimizzazione dei blocchi di ore è stata sensibilmente
migliorata: la parte delle ore in blocco è ora integrata nell’insieme delle lezioni
dell’algoritmo: i risultati dell’elaborazione migliorano considerevolmente se una gran parte
delle lezioni è data in blocchi di ore.
Altra novità: la diagnosi segnala i blocchi di ore che non hanno potuto essere pianificati.

Stampa del riassunto d’elaborazione
Se desiderate stampare il riassunto visualizzato nella finestra dell’elaborazione prima di
richiuderla, non esitate, perché con questa nuova versione si può fare facilmente:

Pianificazione interattiva
Proposte di scambi
Scambi proposti
La rappresentazione delle proposte di scambio nella pianificazione interattiva è stata
rivista per facilitarne l’interpretazione.
Se giustapponete la finestra di pianificazione interattiva a una finestra-oraria di classe o di
docente, vedrete gli scambi che vi vengono proposti, segnalati con delle frecce.
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Limitazione del periodo
Le <Regolazioni> della pianificazione
interattiva permettono di limitare il
periodo delle ore visualizzate; ciò può
essere molto utile alle scuole con
lezioni serali, perché il periodo da
visualizzare può essere limitato o alle
ore che concernono le lezioni normali
della giornata o a quelle serali.
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Scambio di aule
In questa nuova versione lo scambio di aule è stato molto semplificato, come potrete
constatare con l’aiuto dell’esempio che segue.
Esempio
Ø Posizionate il cursore sulla riga-aula, nella celletta di un’ora pianificata (rappresentata
da una “O”), poi spostate quest’ora su un’altra riga-aula, sempre restando nella stessa
colonna: se l’aula è libera, l’ora di lezione verrà pianificata. Se l’aula è già occupata,
avverrà uno scambio di aule per le ore in gioco.

Altro
♦ Numerose novità per l’opzione Pianificazione dei corsi, sono descritte oltre nel capitolo
omonimo.
♦ Eliminare cronologia
Il pulsante <Cancellare> svuota l’elenco delle modifiche memorizzate in cronologia,
rendendo impossibile ogni ulteriore restaurazione.
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♦ Alunni: nome dell’elemento al posto dell’identificatore
D’ora in poi si possono visualizzare i nomi
degli elementi (materia, docente,...) al
posto degli identificatori (O, X, x,...) anche
per gli alunni: pulsante <Regolazioni>
della finestra di pianificazione interattiva.
♦ Marcare le ore d’una riga
Cliccate sul nome (sigla) per
contrassegnare tutte le ore della riga in
questione.
♦ Avviso al momento della cancellazione
delle ore fissate

Se cancellate delle ore di lezione fissate, un
avviso ve lo segnala; potete annullare
questa segnalazione per la sessione in
corso.

♦ Attribuire / eliminare aula
Questa funzione è stata sviluppata: ora visualizza le aule disponibili per l’ora di lezione da
pianificare.
♦ Ore del periodo attuale
D’ora in poi viene visualizzata anche la totalità delle ore del periodo attuale (opzione
Orario periodi):
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Diagnosi
♦ Disattivazione dell’analisi dei dati

L’analisi dei dati verifica la coerenza e il contenuto delle vostre operazioni e segnala
tramite avvisi gli eventuali errori o vi fa notare certe impossibilità materiali, entrambi in
grado di intralciare i risultati dell’elaborazione.

L’analisi dei dati è attivata in 3 modi:
1. al momento dell’apertura del file, secondo la vostra scelta
2. cliccando su <Analisi dati> nella finestra di diagnosi
3. ad ogni lancio di elaborazione
L’analisi effettuata al momento dell’apertura di un file può venir disattivata vistando la
casella idonea di questa stessa finestra: essa non sarà più visualizzata fino al lancio della
successiva elaborazione.
♦ Criteri importanti in rosso
Se la diagnosi constata che certi criteri non ponderabili (ponderazione*) o ponderati a 5
sono stati trasgrediti, le violazioni vengono segnalate con sfondo in rosso.

30

♦ Ottimizzazione dei blocchi
d’ore
I grandi blocchi che non è stato
possibile pianificare vengono
segnalati nella rubrica delle
lezioni (Lez.).

Import / Export
Interfacce paesi
Nella scheda Adattare del menu
Regolazioni |Altre, è possibile
scegliere una delle 3 varianti
proposte.

Import-Export: gruppi di finestre
Già dalla precedente versione 2002 potevate registrare la disposizione e la grandezza
delle vostre finestre; da questa versione 2003, potete esportare questi gruppi di finestre da
un file gp-Untis e importarle in un altro con i seguenti comandi: File | Import / Export |
Orario/formato immissione, che aprono il dialogo Formato Import / Export.
Scheda gruppo di finestre
Questo dialogo contiene una nuova scheda Import gruppi finestre che permette di definire
da quale file partire perché possa essere letto il gruppo di finestre utile all’attuale file. Una
volta scelto il file, avrete la lista dei gruppi di finestre di cui dispone e non vi resta che
scegliere il o i gruppi che vi servono.
Se un gruppo di finestre ha anche dei formati di immissione o d’orari, quest’ultimi saranno
letti automaticamente con il gruppo di finestre.

Per esportare dei gruppi di finestre in un file .gpf, cliccate sulla scheda Formato (gpf-)
Export: i vostri formati di immissione o d’orari saranno automaticamente esportati.
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Import-Export: file DIF
Nel dialogo per l’importazione o
l’esportazione di file DIF, si possono
scegliere, tra quelli proposti, i
caratteri separatori di campi.
Inoltre ora gp-Untis memorizza gli
ultimi caratteri separatori di campi o
di testo da voi immessi.
Convalidando il comando Export fileDIF, potete esportare in una sola
volta tutti i file DIF inserendo un
asterisco (*) in luogo del numero del
file DIF, e cioè il parametro /exp* (vedi l’aiuto in linea).
Per l’esportazione vengono ripresi gli ultimi caratteri separatori usati.

Adattamento di Untis.ini
Windows NT/2000/xp
Con lo sviluppo dei sistemi di gestione Windows NT, i diritti d’accesso degli utilizzatori
“normali” vengono sempre più limitati, così che frequentemente non ci sono più possibilità
di modificare i file. Può capitare che gp-Untis non possa più accedere al file untis.ini
registrato nel record di Windows, impedendo in questo modo perfino ogni salvataggio dei
parametri e delle altre regolazioni effettuate dall’utente.
Questa nuova versione 2003 viene in soccorso agli amministratori-sistema permettendo
loro di creare un altro file INI, che potrà essere modificato senza restrizioni e salvato in un
record qualsiasi. A questo scopo, bisogna aggiungere i seguenti parametri al file untis.ini
nel record di Windows:
[ini]
Userini = 1
* = < percorso file ini personale>
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Esempio
Ø Se desiderate usare il file “C:\dati\untis.ini”, dovete scrivere il seguente comando:
*=C:\dati\untis.ini
Potete anche indicare la variabile ~u nel percorso file: essa sostituisce gp-Untis con il
nome dell’utente appena utilizzato.
Esempio
Ø L’istruzione *=\\MioServer\user\~u\untis.ini farà in modo che gp-Untis userà per
l’utente Bernasconi il file untis.ini che si trova in \\MioServer\user\bernasconi.

Si possono anche definire più file INI per differenti utenti: in questo caso bisognerà inserire
per ogni riga <nome utente>=<percorso file ini> nella rubrica [ini].
Esempio
Ø [ini]
Userini=1
Bernasconi=C:\dati\bernasconi.ini
Bianchi=C:\g_p\untis.ini
*=d:\dati\untis.ini
In questo modo, gli utenti Bernasconi e Bianchi avrebbero ciascuno il proprio file INI e tutti
gli altri userebbero l’untis.ini del record “d:\dati”.

Opzioni (moduli opzionali)
Orario alunni
Dati di base degli alunni
Data di nascita
Si possono indicare le date di nascita degli alunni ed ora anche esportarle o importarle nel
file DIF (gpu010.txt).
A partire da questa nuova edizione, anche la sigla d’ottimizzazione delle lezioni degli
alunni può venire esportata e importata.
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Sommario corsi-alunni
A prima vista, solo la barra degli strumenti di questa finestra ha subìto delle modificazioni: i
2 pulsanti per marcare ed eliminare i contrassegni sono scomparsi per lasciare il posto a 2
altri pulsanti.
Osservando meglio, si constata che la funzione d’attribuzione di corsi agli alunni è
migliorata considerevolmente.
Nuovo modo di assegnazione
Nella versione precedente bisognava scegliere gli elementi desiderati vistando la lezione o
l’alunno desiderato, ora invece è sufficiente selezionare il o gli elementi con un semplice
trascinamento; ciò permette di realizzare delle attribuzioni corsi-alunni con drag&drop.

Attribuire corsi-alunni
Le funzioni di attribuzione o di eliminazione dell’attribuzione concernono d’ora innanzi gli
elementi selezionati e non più gli elementi marcati.
Eliminare attribuzione
Troverete le funzioni che concernono il marcamento degli elementi e l’attribuzione
d’elementi marcati nei menu contestuali che possono essere attivati con un clic destro nel
riquadro delle lezioni (vedi a sinistra) o in quello degli alunni (visualizzati a destra).
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Attribuzione con l’aiuto dei tasti funzione
I tasti d’attribuzione o di eliminazione dell’assegnazione dei corsi permettono di effettuare
dette operazioni sia su uno che più elementi alla volta.
Esempio
Ø Selezionate e quindi evidenziate tutti i corsi che volete attribuire ad uno o più alunni.
Attribuire corsi-alunni
Ø Selezionate il o gli alunni ai quali volete assegnare dei corsi, poi cliccate su <Attribuire
corsi agli alunni >.
L’assegnazione è realizzata. Avreste potuto eseguire questa attribuzione anche nell’altro
senso, iniziando dagli alunni.
Se un corso non può essere attribuito a un alunno, un messaggio vi segnala che ciò non
impedisce le altre assegnazioni.
Cancellare assegnazione
Potete eliminare le assegnazioni in modo analogo, con il pulsante <Cancellare
assegnazione alunni/corsi>.
E’ possibile selezionare in più modi i vostri elementi:
♦ selezionando gli elementi desiderati
Astuzia
Ø Se il primo elemento e già selezionato (è visualizzato su fondo blu notte), allora
premete su <Shift> e nello stesso tempo trascinate il cursore sugli altri elementi,
affinché gp-Untis non interpreti la vostra selezione come se fosse un drag&drop!
♦ Cliccate sul primo degli elementi desiderati, premete su <Shift> e, nello stesso tempo,
cliccate sull’ultimo elemento: tutti gli elementi intermedi saranno ugualmente
selezionati.
♦ Cliccate sul primo degli elementi desiderati, premete su <Shift> e continuate la
selezione con i tasti freccia.
♦ Per selezionare singolarmente gli elementi, cliccate sul primo, premete su <Ctrl> e
continuate la selezione cliccando, nello stesso tempo, su ogni elemento addizionale.
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Assegnazione con drag&drop
Drag&drop
Il drag&drop permette sia l’attribuzione che l’eliminazione di corsi o alunni. Sono a
disposizione più funzioni.
♦ Attribuire uno o più corsi a un alunno
Selezionate i corsi desiderati nel riquadro dove sono visualizzati e trascinateli
sull’alunno scelto nel riquadro-alunni. Mentre spostate il cursore vengono presentati
fino a dieci corsi.
♦ Attribuire uno o più alunni a un corso
Selezionate gli alunni voluti nel riquadro dove essi sono visualizzati e trascinateli sul
corso desiderato nel riquadro-corsi. Mentre spostate il cursore, appare un elenco di
dieci alunni.
♦ Copiare l’attribuzione di corsi di un alunno
Se volete copiare una o più attribuzioni di corsi di un alunno per affidarli a un altro,
cominciate col cliccare su alunno-sorgente, in modo da vedere i corsi che gli sono stati
attribuiti nel riquadro centrale, poi selezionate in questo riquadro i corsi desiderati e
trascinateli verso l’altro alunno (alunno-bersaglio) al quale volete attribuirli.
♦ Copiare l’attribuzione degli alunni di un corso
Se volete copiare una o più attribuzioni di alunni a un corso per assegnarle a un altro
corso, cominciate col cliccare sulla corso-sorgente, affinché si vedano gli alunni
attribuiti nel riquadro centrale, selezionate quelli desiderati e trascinateli verso il corso
al quale volete attribuirli.
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♦ Cancellare attribuzione di corsi di un alunno
Se volete eliminare una o più attribuzioni di corsi di un alunno, cliccate sull’alunno in
modo da vedere nel riquadro centrale i corsi che gli sono stati attribuiti, poi selezionate
in questo riquadro i corsi desiderati e trascinateli verso il basso, fuori dall’elenco dei
corsi. Il cursore visualizza il simbolo di eliminazione “X” e, nel momento in cui rilasciate
il mouse, i corsi vengono cancellati dall’attribuzione.
♦ Cancellare l’attribuzione di alunni a un corso
Se volete eliminare uno o più alunni attribuiti ad un corso, cliccate sul corso in modo da
vedere nel riquadro centrale gli alunni che gli sono stati attribuiti, quindi selezionate in
questo riquadro gli alunni desiderati e trascinateli in basso, fuori dell’elenco. Il cursore
visualizza allora il simbolo di eliminazione “X” e, nel momento in cui rilasciate il mouse,
gli alunni vengono cancellati dall’attribuzione.

Funzioni della barra degli strumenti
Scelta di un grado classe
Ora si possono limitare a un grado di classe i corsi o gli alunni da visualizzare.

Scelta di una classe
Come nella versione precedente, potete limitare ad una data classe i corsi o gli alunni
visualizzati; la scelta di una classe sovrascrive ben inteso la scelta di un grado di classe.

Attribuire gli alunni o i corsi selezionati.
Attribuisce tutte i corsi selezionati agli alunni selezionati.

Cancellare l’attribuzione corsi-alunni o alunni-corsi
Le attribuzioni corsi-alunni o alunni-corsi vengono cancellate.
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Cercare

Questa funzione apre un dialogo in
cui potete inserire la parola che
cercate. Untis indagherà per voi a
partire dalla colonna nella quale
questa funzione è stata lanciata e si
fermerà sulla casella nella quale ha
rinvenuto la parola cercata.
Questa finestra rimane visualizzata fino a quando non premete <Annulla>.

Riprendere lezioni
La funzione a titolo apre direttamente, ora, una finestra lezioni classi. Cliccando sul
simbolo in esempio, quando la finestra “sommario corsi-alunni” concernerà una classe
particolare, questa sarà visualizzata automaticamente.
Selezionate, nella finestra corsi-classi, i corsi desiderati. Indicateli come nuova preferenza
di corso cliccando su <Riprendere lezioni>, come descritto nel capitolo Determinazione
delle lezioni della brochure Orario alunni.

Cancellare corsi
Questa funzione elimina i corsi selezionati dalla scelta corsi-alunni: non faranno dunque
più parte dei corsi proposti.

Visualizzazione fissata
Se questa funzione è attiva (pulsante premuto), i dati che sono visualizzati nella finestra
sommario corsi-alunni restano fissati, quando si clicca, in un’altra finestra sullo stesso
corso o alunno.

Adattare larghezza finestra
Questa funzione adatta la larghezza della finestra a quella di tutte le colonne che contiene.
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Nuovi campi di dati

Nel riquadro dei corsi (a sinistra) del sommario corsi-alunni, il menu
contestuale (clic destro) propone una nuova rubrica, quella delle ore settimanali (Ore).

Nel riquadro degli alunni (a destra), sono disponibili due nuove
rubriche, quella delle ore settimanali degli alunni (Ore) e quella del numero di corsi (Corsi)
d’ogni alunno.

Appunti
Il contenuto dei 2 riquadri dei corsi e degli alunni del sommario corsi-alunni può venir
copiato, d’ora in poi, negli appunti di Windows.

Copia
A questo scopo, selezionate le righe di dati da copiare, poi cliccate su <Copia> nella barra
degli strumenti (oppure su Elaborazione | Copia o Ctrl-C).

Astuzia
Ø Ctrl-A, nell’uno o nell’altro riquadro, vi permette di selezionare in una sola volta tutti i
dati del riquadro.
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Stampa
La stampa di liste di dati è stata completata con due nuovi elenchi: l’ elenco dei corsi e l’
elenco degli alunni, che permettono di stampare i dati dei due riquadri in questione.
Sempre partendo dal sommario corsialunni, cliccate sul pulsante <Stampa> per
aprire la finestra di dialogo, dove potete
scegliere il formato desiderato.
Il tasto <Intestazione> permette di definire
la grandezza in percentuale dei campi
d’intestazione degli elenchi. Un’altra novità
è che ora si può modificare l’ordine dei
campi d’intestazione con drag&drop:
cliccate sulla parte in grigio di ogni riga e
trascinatela nel punto desiderato:

Il pulsante <Dettagli> apre il dialogo Elenco
alunni-corsi. Se avete cliccato sul pulsante
<Stampa> mentre il riquadro degli alunni era
attivo, il dialogo permette di indicare il numero di
elenchi (dei corsi) di alunni da stampare per ogni
pagina: l’indicazione “1” permette di stampare un
elenco dei corsi di un alunno per pagina, “2” = 2
elenchi per pagina,...

Potete ugualmente chiedere di stampare il
numero di corsi ma optando solo per le “scelte
corsi” alunni.
Se avete cliccato sul tasto <Stampa> mentre il
riquadro dei corsi era attivo, il dialogo qui a
fianco permette di indicare il numero di elenchi
per pagina da stampare. Inoltre si può richiedere
che le classi possano essere scelte e che la
statistica scelta corsi venga o no stampata.
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Nuovo anno scolastico
La funzione Nuovo anno scolastico del menu File serve a trasferire i dati, relativi agli
alunni e ai corsi, da un anno all’altro.
Troverete una descrizione più completa nel capitolo omonimo della brochure Orario
alunni.

Stampa degli orari-alunni
Grazie alle <Regolazioni> della finestra-oraria degli alunni, nell’intestazione dell’orario di
ogni alunno (tasto <Titolo orari singoli.> della scheda Generale), si può stampare anche il
nome della classe.

Opzione “Pianificazione dei corsi”
Finestra dei corsi scelti dagli alunni
L’aspetto della finestra di dialogo dei corsi scelti dagli alunni differisce leggermente da
quella della versione precedente, poiché ora è formata da tre parti, la cui dimensione può
venir facilmente modificata.
Il menu corrente che permette di scegliere la classe si trova ora nella barra degli strumenti,
perché la scelta influenza i tre riquadri di dati di questa finestra (cf. pagina seguente).

Riprendere lezioni
Come per il sommario corsi-alunni, questa funzione apre direttamente una finestra di
corsi-classi e, se avete cliccato su questo pulsante quando la finestra dei corsi scelti dagli
alunni concerneva un alunno in particolare, la classe di quest’ultimo sarà automaticamente
contrassegnata.
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Codice di statistica per la scelta del corso
Potete inserire una sigla nella colonna Codice(i) stat. per ogni scelta di corso: questa sigla
sarà stampata sull’elenco dei corsi scelti dagli alunni o, in modo opzionale, su quello dei
corsi-alunni o alunni-corsi.
Se lanciate un ordine di stampa dal riquadro dei
corsi del sommario corsi-alunni e poi cliccate su
<Dettagli> nel dialogo Elenco corsi-alunni, potete
vistare la casella ad hoc in modo che vengano
stampate le sigle di statistica delle scelte di
corso.
Le predette sigle di statistica permettono di
limitare le stampe degli elenchi di corso scelti
alle sole scelte di corso che dispongono di
questa sigla.
Quando i corsi di un alunno sono visualizzati nel riquadro centrale di dettaglio del
sommario corsi-alunni, si può aggiungere una colonna sigle di statistica tramite il menu
contestuale.
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La sigla di statistica viene anche letta rispettivamente memorizzata, al momento
dell’import-export DIF delle scelte di corso (file gpu015.txt).

Riprendere questo corso come corso alternativo in tutte le stesse scelte di corso.
Nuove scelte di corsi, oltre a quelle già effettuate, dovranno essere aggiunte ai corsi già
scelti dagli alunni in questione.
Questa nuova funzione permette, appunto, di realizzare quest’aggiunta con un solo clic.
Esempio
Ø Prendete la scelta di corsi d’un alunno selezionando quest’ultimo nel menu corrente
Alunni della finestra Corsi scelti dagli alunni, poi, come avete fatto finora per
aggiungere un corso alternativo alla scelta di corso, aggiungete il o i corsi
visualizzati nel loro specifico riquadro.

Se ora cliccate sulla nuova funzione
, i corsi selezionati saranno aggiunti non
solo a quelli dell’alunno attuale, ma anche a quelli di tutti gli altri alunni che hanno
delle scelte di corsi equivalenti. Vengono considerati corsi equivalenti quelli con gli
stessi corsi alternativi, con le medesime priorità (scelta1, scelta2,...) dell’attuale scelta
di corso. Inoltre tutti i corsi alternativi devono soddisfare ogni alunno, perché l’elenco
dei corsi scelti possa venir ampliato.
Se i dati visualizzati nella finestra concernono una sola determinata classe, i nuovi
corsi alternativi verranno aggiunti solo ai corsi degli alunni di questa classe.
Esempio
Aprite il file Demo3.gpn e i Corsi scelti dagli alunni. Prudhomme ha matB1 nella
sua scelta di corsi. Ammettiamo che ci siano molte persone interessate a matB:
dovremmo quindi aggiungere un secondo corso matB2. Create a questo scopo un
nuovo corso nei Corsi-classi per la classe 10a con la materia matB2: essa verrà
subito ripresa nei corsi dei Corsi scelte dagli alunni. Cliccate nel riquadro di
sinistra sul corso scelto matB1 e nel riquadro di destra sul nuovo matB2, poi sul
pulsante

:

matB2 non solo verrà aggiunta ai corsi di Prud homme, ma anche a quelli di altri 8
alunni.
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Drag&drop
Il drag&drop offre un metodo semplice per aggiungere ed eliminare dei corsi alternativi o
per attribuire delle scelte di corsi.
Per far ciò, disponete delle seguenti funzioni:
♦ Aggiungere dei corsi alternativi
Scegliete nel riquadro destro dei corsi quelli voluti e trascinateli nel riquadro
sinistro sulla riga desiderata, in una delle colonne dei Corsi alternativi. Se trascinate i
corsi su una riga vuota della scelta di corsi, sarà creata una nuova scelta di corso con i
corsi scelti.
♦ Togliere dei corsi alternativi
Scegliete i corsi voluti nel riquadro sinistro e trascinateli sul riquadro destro dei
corsi.
♦ Creare delle scelte di corso
Scegliete i corsi voluti nel riquadro destro dei corsi e trascinateli nel riquadro
sinistro, nella colonna Scelta: sarà creata una nuova scelta di corso per ogni corso
spostato.

Stampa
Ora anche le scelte di corso degli alunni possono essere stampate come gli elenchi gpUntis. Si possono anche stampare elenchi per determinati alunni e modificare i campi delle
intestazioni, come avviene per gli elenchi alunni corsi.
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Import-Export dati corsi
Se vi è un pianificatore per l’orario e uno per la gestione dei corsi che lavorano in maniera
più o meno indipendente, dunque con 2 file gp-Untis, questa funzione permette
l’integrazione delle scelte di corsi nel file dell’orario.
La rubrica del menu corrispondente si trova in File | Import / Export | Import / Export dati
corsi.
Il comando d’esportazione genera un file che contiene i seguenti dati-corsi:
♦ materie (nome e nome intero)
♦ scelte di corsi creati a partire dai corsi stessi
♦ dati di base degli alunni
♦ allineamenti
♦ consegne d’allineamenti
Il comando d’importazione permetterà di leggere il file, aggiungendovi le nuove lezioni
implicate. Per questo motivo, al momento dell’importazione si potrà anche dichiarare di
non voler importare i corsi propriamente detti. L’identificazione dei corsi e delle scelte di
corso avviene tramite il numero di corso. Per evitare errori al momento dell’integrazione di
questo file, si dovrà prestare attenzione a non più modificare i numeri di corso.

Pianificazione interattiva
A partire da
questa
nuova
versione
2003,
appare
nella lente il
nome della
fascia alla
quale il
corso è
legato.
Un doppio
clic sul
nome della
fascia lo
rende
attivo: le
funzioni
pianificare
(<+>) e
cancellare
(<->) un’ora
di corso
riguarderan
no tutti i
corsi della
fascia.
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Opzione “Orario annuo”
Periodicità settimanale
Il numero massimo di settimane varia da 8 a 16, ciò significa
che d’ora in poi potete pianificare un’ora di lezione ogni 16
settimane. La periodicità è dichiarata nelle Regolazioni | Dati
della scuola – scheda Generalità.

Gruppi lezioni
Calendario scolastico
La barra degli strumenti del dialogo delle Lezioni | Gruppi (per lezioni) è stata dotata della
nuova funzione Calendario scolastico, che permette di visualizzare il gruppo lezioni attive
sotto forma di calendario.
Questa rappresentazione facilita la consultazione: si vede subito quando hanno luogo le
lezioni dell’attuale gruppo di lezioni. Questo dialogo semplifica inoltre la presa in possesso
delle interruzioni di lezioni e una semplice evidenziazione permette di definire il periodo in
questione e il momento in cui ha luogo. Per marcare un’interruzione, cliccate su un giorno
o evidenziate più giorni in cui la lezione potrebbe svolgersi: il fondo dei campi selezionati
in questo modo passa al bianco (=interruzione); al contrario, se cliccate nuovamente su un
campo a fondo bianco, annullate l’interruzione e il campo ritorna al suo originale colore di
fondo.
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Sfogliare
I 4 tasti di navigazione dell’elenco simboli (o i 4 ultimi comandi del menu Modifica) sono a
disposizione per sfogliare i gruppi lezioni.
Troverete inoltre molti dati che faciliteranno l’interpretazione dei valori delle vostre lezioni.
Copia dal calendario
Ora è possibile immettere in un gruppo lezioni un periodo orario tratto da un altro gruppolezioni. Selezionate il gruppo lezioni da copiare ed aprite il corrispondente calendario
scolastico; cliccate su <Copia> nella barra principale degli strumenti (o su Elaborazione |
Copia o Ctrl-C); scegliete il gruppo-bersaglio, aprite il calendario e cliccate su <Incolla> (o
su Elaborazione | Incolla o Ctrl-V).

Lezioni

Calendario scolastico
Il tasto <Calendario scolastico> è stato aggiunto alla barra degli strumenti delle lezioni,
affinché possiate visualizzare in ogni momento il calendario attivo delle lezioni. Tutte le
restrizioni orarie sono prese in considerazione ed al primo colpo d’occhio vedrete quando
la lezione avrà effettivamente luogo.

Opzione “Orario periodi”
La finestra di dialogo dei periodi visualizza i giorni di scuola di ogni periodo, permettendovi
di constatare subito se un periodo è attivo o no.
Ø Per essere valevole, un periodo deve disporre almeno di un giorno di scuola.
Contrariamente alle versioni precedenti, differenti periodi possono avere la stessa data
d’inizio.
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È stato aggiunto un calendario per facilitare la scelta delle date di inizio e di fine periodo.
Si apre cliccando sulla freccia del menu corrente.
Inoltre si può definire la larghezza delle finestre di scelta periodo, opzione integrata nella
barra degli strumenti per Regolazioni | Altre della scheda Adattare.

Altro
v Copiare le lezioni negli Appunti
Le lezioni comprese fra due periodi possono ora essere copiate negli Appunti
v Trasferimento negli agli altri periodi delle modifiche lezioni
Se aggiungete o modificate una lezione in un Periodo-madre dal quale dipendono altri
Periodi-figlia, si visualizza un messaggio per chiedervi se le vostre modifiche devono
applicarsi anche ai periodi successivi.
Le modificazioni concernenti la pianificazione interattiva con l’opzione ‘Orario periodi’ sono
già state trattate nel capitolo Pianificazione interattiva.

Opzione “Pianificazione dei corsi”
Difficoltà materie
Questa nuova funzione vi facilita l’individuazione di eventuali difficoltà derivate dalle
materie; essa viene descritta nella nuova brochure Pianificazione dei corsi.

48

Matrice lezioni
La matrice delle lezioni è stata dotata di numerosi piccoli miglioramenti.
v

Colore

Gli elementi (classi, docenti e materie) dei dati di base, a cui sono stati attribuiti dei colori,
vengono visualizzati a colori anche nella matrice.
v

Contrassegno abbinamenti

Se si attiva una riga che comporta un abbinamento, per facilitare la consultazione vengono
inquadrate in blu tutte le caselle che hanno un elemento di questo abbinamento.
v

Visualizzazione degli e lementi attivi

Altro miglioramento per la consultazione: gli elementi attivi vengono visualizzati su fondo
blu notte, in modo particolare la lezione scelta nell’elenco N° corso/ora, la casella attiva
della matrice e l’elemento nella lente (soprattutto per gli abbinamenti).
Quando una riga concerne più lezioni, viene sempre visualizzata nella casella della
matrice e nella lente la prima lezione: è però possibile sceglierne un’altra nell’elenco N°
corso/ora.
Le lezioni scelte in
questo modo
rimangono
visualizzate fino
alla successiva
attivazione di
matrice.
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Cancellare
A partire dalla 2003, è possibile cancellare più lezioni alla volta: scegliete le lezioni da
eliminare evidenziandole, poi cliccare su <Cancellare>. Tutte le lezioni contenute nelle
caselle che avete selezionato saranno eliminate.
Proposta docenti
La finestra di dialogo per questa funzione è dotata di un solo riquadro, dove appaiono i
docenti. Questo si richiude automaticamente quando si chiude la matrice delle lezioni.
Quando si tratta di abbinamenti, è sempre il docente attivo (quello su fondo blu notte nella
lente) che viene sostituito; se il docente è coinvolto in più abbinamenti, sarà sostituito in
ogni riga dal nuovo docente.

Regolazioni

v Gruppi materia
Se avete visualizzato le
materie nelle righe o
nelle
colonne
della
vostra matrice, al loro
posto
potete
anche
visualizzare i gruppi
materia: in questo caso
troverete nelle caselle
tutte le lezioni le cui
materie sono contenute
nel gruppo materia.
v

Raggruppare classi
secondo piano
orario
Se avete visualizzato le
classi nelle righe o nelle
colonne della vostra
matrice,
al loro posto potete anche visualizzare il piano orario: in questo caso troverete nelle
caselle tutte le lezioni le cui classi sono contenute nel piano orario.
v Raggruppare classi secondo settori
Se disponete dell’opzione Orario settori con le classi nelle righe o nelle colonne della
vostra matrice, potete visualizzare al loro posto anche i settori: in questo caso troverete
nelle caselle tutte le lezioni le cui classi sono caratterizzate da un settore.
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v Mostrare i valori
Ora si possono visualizzare dei valori della matrice dei corsi, nel luogo e spazio delle ore
settimanali. Se volete fare questo, vistate questa casella.
v Mostrare numero lezione
Se vistate questa casella, gp-Untis stamperà in ogni casella il numero di lezione al posto
delle ore valori o delle ore, cosa che facilita l’identificazione degli abbinamenti.

v Totale per
Potete visualizzare i totali delle ore di lezione per le righe e/o per le colonne della matrice.
Se la casella Nelle somme considerare gli abbinamenti è vistata, le ore o le unità valori
concernenti uno stesso abbinamento non saranno calcolate più volte.
Prima della stampa della matrice, le somme delle righe e delle colonne contrassegnate
per essere stampate saranno ricalcolate.

Scelta della settimana

Se disponete
dell’opzione
Orario annuo,
potete limitare
le lezione
visualizzate ad
una settimana:
saranno
visualizzate
solo le lezioni
che si svolgono
durante la
settimana
prescelta.
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Griglia oraria
I campi della griglia delle lezioni possono essere scelti con semplice evidenziazione
dell’intestazione delle colonne (su fondo grigio) e l’ordine delle materie può essere
modificato con drag&drop. Per ottenere ciò si sposti il cursore sul bordo della casella e lo
si trascini verso l’alto o il o il basso della colonna delle materie.
Cancellare
Per togliere una materia dalla griglia, cliccate su <Cancellare>.
Copia Incolla
Si possono copiare facilmente campi dell’elenco delle materie spostandoli da una griglia
all’altra. Per attivare l’operazione “Copia e Incolla” cliccate su una delle caselle del
riquadro destro dove sono listate le materie della griglia da copiare, poi su <Copia> nella
barra degli strumenti (o su Modifica | Copia o premete Ctrl-C); scegliete la griglia-bersaglio
nel riquadro sinistro e cliccate su <Incolla>(o su Modifica | Incolla o premete Ctrl-V).
Stampa / Anteprima di stampa
Questa nuova versione permette la stampa dell’elenco delle materie di una griglia, come
per qualsiasi altro elenco Untis: attivate l’elenco desiderato, poi cliccate su <Stampa> o su
<Anteprima di stampa>.
v Inserire le materie nel piano orario
Questa funzione serve a creare una griglia a partire dalle materie
che riguardano le lezioni di una classe.

Prima di usarla, cominciate col creare le griglie vuote assegnando loro un nome (+ nome
intero) nel riquadro sinistro del dialogo Griglia, poi trascrivete questi dati nei campi Griglia
dei Dati di base | Classi. Se dopo ciò cliccate su <Inserire le
materie nel piano orario>, un messaggio vi indicherà Nel piano
orario saranno inserite tutte le materie del piano orario ! dove
inoltre potrete vistare o no la casella Unicamente per l’orario
attuale: in questo caso le materie saranno trascritte solo per la
griglia attiva (quella su fondo blu notte nel riquadro sinistro); se
la casella non è stata vistata, gp-Untis trascriverà tutte le
materie delle classi ricollegate a una griglia.
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Opzione “Piano sostituzioni”
Manifestazioni (avvenimenti)
L’anno scorso abbiamo notato che l’evasione di un certo numero
di manifestazioni, non legate all’orario, potevano essere utili al pianificatore, per esempio:
v
v
v

congedi dovuti al “caldo” per alcune classi, p. es. dalla terza ora,
esami che si prolungano per più ore e per i quali bisognerà coinvolgere dei
sorveglianti e delle aule,
corsi di sci di più giorni, ai quali prendono parte più classi, che causano momenti in
cui liberare le classi ma anche lezioni da supplire.

L’evasione delle manifestazioni è stata appunto creata per questi casi e altri analoghi:
permette di dichiarare come assenti gli elementi che ne prendono parte e prende in
considerazione i momenti di libero e/o le sostituzioni.
Esempio
Ø Congedo causa “caldo” per le classi 1a, 1b, 2a, 2b, dalla terza ora.
Ø Aprite il file Demo.gpn e cliccate nella barra di menu su Opzioni | Piano sostituzioni |
Manifestazioni e scegliete la data 16.6 nella finestra di dialogo.
Ø Dichiarate questa manifestazione per le classi 1a, 1b, 2a, 2b, e inserite congedo
“caldo” nel campo Commento.
Avete appena creato, in breve tempo, un’assenza di 6 ore per queste 4 classi. Per poterle
consultare nella finestra delle assenze dovute a manifestazioni, bisogna averle attivate
dapprima nelle regolazioni (cf. pagina seguente).
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Ø Sempre nel dialogo delle manifestazioni,
cliccate su <Regolazioni> e vistate la casella
Presentazione manifestazioni.
Ø Selezionate Classi nel menu corrente della
finestra delle Assenze e vistate la casella
Presentazione
manifestazioni
di
<Regolazioni>.

Le
assenze
derivate
dalle
manifestazioni
non
possono
essere stampate, visto che sono
visualizzate su fondo grigio.
Queste assenze di classi hanno
sicuramente un’incidenza sui
docenti implicati, i quali saranno
liberati, come potrete constatare
aprendo la finestra-dialogo delle
Sostituzioni e cliccando su Doc
nel menu corrente:
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Visualizzazione delle sostituzioni
Scelta delle sostituzioni da visualizzare
A partire da questa versione 2003 è molto
semplice scegliere il tipo di sostituzione che si
desidera visualizzare in ogni finestra: basta
indicarlo nelle <Regolazioni> del dialogo delle
sostituzioni.
Ciò è importante per la stampa, perché
permette per esempio di avere delle
visualizzazioni stampate per Liberazione
(alunni/docenti lasciati liberi):

Elenchi con elementi in colore
Un’altra novità è che i colori che avete indicato per gli elementi (materie, aule,...)
appariranno ugualmente visualizzati, nell’elenco delle sostituzioni.
La comunicazione tra le finestre è stata perciò migliorata e se cliccate su una riga della
finestra delle sostituzioni, vedrete subito reagire le finestre-orarie delle classi e dei docenti.
Da notare infine che potete anche escludere dalla stampa certe righe della finestra delle
sostituzioni vistando la casella Non stampare (N).
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Stampa
La stampa delle sostituzioni è stata
dotata di tutta una serie di “messe in
forma”.
v Nome intero
assenze)

(intestazione

Dopo
aver
cliccato
su
<Anteprima di stampa> o su
<Stampa>, cliccate ora su
<Dettagli> e vistate la casella
Nome intero: i nomi
interi degli
elementi assenti saranno stampati in
cima all’elenco.

v Intestazioni regolabili per le classi e i docenti
Sono proposte inoltre delle possibilità di modulare le intestazioni di ogni formato di stampa
nel dialogo <Regolazioni>-<Dettagli>.
Per i docenti potete combinare liberamente i campi cognome (sigla), cognome intero,
nome, funzione, codice fiscale e per le classi i campi nome (sigla), nome intero e docente
di classe.
Attenzione
Ø Per attivare queste regolazioni, bisogna vistare il campo Titolo/Elemento della finestra
Dettagli.

Visualizzazione
Ø Nuove possibilità per la stampa
Se cliccate su <Campo visualizzazioni>, scheda Stampa, potete indicare i campi da
stampare, se bisogna stamparli in grassetto e con quale larghezza (larghezza fissa di
campo). Questa indicazione corrisponde più o meno al numero di caratteri.
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Lavoro supplementare
Questo nuovo campo dati è sta to aggiunto per i docenti (Dati di base | Docenti <Stampa>
o <Anteprima di stampa>). L’elenco, che ne deriva, stabilisce un conteggio mensile per
ogni giorno di lavoro: ore effettive, ore teoriche, liberazioni e supplenze.

Proposta sostituzione
Il dialogo Proposta sostituzione, che si apre cliccando sul pulsante omonimo nella finestra
delle Sostituzioni, è stato anch’esso rivisto. Il docente di classe, per esempio, è
chiaramente disegnato su un fondo verde.
I docenti proposti sono scelti secondo la vostra ponderazione, indicata nella colonna Punti:
quello con più punti negativi si trova in fondo alla lista.

Potete
modificare
l’ordine dei
campi cliccando
sull’intestazione
di ogni colonna
e trascinandola
dove vi sembra
meglio.

57

Ponderazione
È stato creato un dialogo per la
ponderazione
dei
supplenti
proposti, al quale si accede
tramite
Opzioni
|
Piano
sostituzioni | Regolazioni –
scheda Ponderazione.
Si possono dichiarare valori da 0
(senza importanza) a 99 (molto
importante); più il valo re è elevato
e più i docenti in questione (e
cioè corrispondenti ad uno o più
criteri di ponderazione) saranno
posizionati in testa all’elenco.
Con i fattori che figurano nei 3
campi di destra, si possono
anche influenzare i ranghi dei
docenti-supplenti.
I fattori contrassegno e blocco moltiplicano i valori dichiarati sia nel campo Contrassegno
per l’ora del dialogo Proposta sostituzione sia quelli del campo Max disponibilità della
scheda Sostituzioni della finestra dei Dati di base | Docenti, causando lo slittamento dei
docenti in questione in fondo all’elenco dei supplenti proposti.
Il fattore per il contatore moltiplicherà i criteri della seconda scheda Contatore sostit. di
questo dialogo, piazzando così i docenti in questione in cima o in fondo (secondo i
risultati) all’elenco dei supplenti proposti.
Il campo Codice stat. del docente permette di aggiungere a ogni docente un codice
positivo o negativo in modo che venga piazzato in cima o in fondo (per esempio in ragione
all’ età) all’elenco dei supple nti.

Proposta di candidati
La proposta di candidati è stata sistemata in un riquadro apposito della finestra proposta
sostituzioni. Se vistate la casella Solo lezioni pianificate più tardi, i candidati in predicato
saranno presi in considerazione solo per le lezioni future.

58

La griglia inferiore visualizza il dettaglio per i candidati proposti per la supplenza attiva; se
non è previsto nessun candidato, la griglia rimane vuota.
Accanto al campo Nome (del docente), il campo da indica la data e il momento della
lezione che può entrare in linea di conto. Il contrassegno è indicato nel campo seguente
(contrassegno = 0 = ideale,
poiché si tratta di un’ora
vuota; 1 = molto buono,
poiché l’ora di lezione da
supplire precede o segue
immediatamente
l’ora
di
lezione indicata;...; 9 = male):
ciò vi fornisce una prima
indicazione sul valore del
candidato per la supplenza
considerata.
Se visualizzate anche le
finestre-orarie delle classi e
dei
docenti,
vedrete
l’illustrazione
di
questi
spostamenti di periodi per
assicurare tale o tal altra
supplenza:

La finestra-oraria del docente reagisce ad ogni clic su un campo della griglia che dettaglia i
candidati alla supplenza di ore lezione.
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Pianificazione interattiva
La pianificazione interattiva è stata dotata anch’essa di diverse funzioni.

Aule libere
Ora questa funzione può anche essere attivata per un’ora di lezione non ancora
pianificata: ciò facilita la ricerca di
aule libere per qualsiasi ora di
lezione.

Proposta sostituzione
La <Proposta sostituzione> per le
sostituzioni vacanti può essere
attivata
dalla
pianificazione
interattiva, anche per una classe.

Collocamento particolare vacante
Docente-?
Altra novità: il collocamento particolare vacante per classi vi permette di indicare il
docente: a questo scopo inserite un ? nella lente in luogo di un nome di un docente così
da poterlo trovare con l’aiuto della <Proposta sostituzione>.
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Intervenire sul contatore
A richiesta di molti utilizzatori
abbiamo reso possibile
un
intervento sul contatore, perché
finora quest’ultimo era fortemente
soggetto ad una rigida contabilità.
v

Non contabilizzare

Le indicazioni fornite nei due
campi
di
questo
riquadro
permettono
d’escludere
certi
elementi
dal
calcolo
del
contatore. Inserite nel campo
Sigla
statistica
le
sigle
liberamente scelte che avete
inserito nel campo omonimo nel dialogo delle Sostituzioni: gli elementi che li concernono
non verranno contabilizzati.

v

Correzione valori

Potete anche manipolare direttamente il contatore di un docente nella scheda Corr. valori
dei Dati di base | Docenti.
Indicate la data a partire dalla quale deve essere modificato il contatore e un valore
positivo o negativo nella colonna valore =: il conteggio verrà modificato di conseguenza. Il
campo Tipo concerne eventuali sviluppi futuri ma al momento non ha alcuna incidenza.
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Opzione “Orario settori”
Per le scuole strutturate in settori o divisioni, la versione 2003 offre un uso semplificato
della pianificazione delle sostituzioni.
v

Consultazione delle sostituzioni

Il menu corrente Divisione della finestra Sostituzioni vi permette di limitare le sostituzioni
visualizzate ad un settore in particolare o a tutti i settori della scuola.

v

Proposta di sostituzioni

In questo dialogo potete limitare la consultazione ai soli supplenti di una divisione.
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Quanto avete letto e studiato fa parte del perfezionamento e progresso della versione
2003 di gp-Untis. Vi ringraziamo per la vostra regolare partecipazione agli sviluppi di
questo programma e apprezziamo eventuali osservazioni e suggerimenti atti a migliorarne
le trattazioni e la convivialità che ne hanno creato la reputazione.

Vi auguriamo un pieno successo nell’elaborazione del vostro orario con gp-Untis 2003.
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