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Introduzione

Gp-Untis viene continuamente sviluppato e migliorato in stretta collaborazione con gli
utenti del programma, cioè voi. Nella presente versione è stato, per esempio,
enormemente semplificato tutto ciò che riguarda la pianificazione manuale: il concetto di
Drag&Drop è stato applicato all'orario stesso. È ora possibile introdurre nell'orario ore non
pianificate, spostare ore all'interno dell'orario o cancellarne.
Questa funzione è, come sempre, descritta insieme a tutte le altre anche nella guida in
linea che trovate cliccando nella barra del menu su "? | Guida in linea | Versioni | Novità di
gp-Untis 2005". Qui troverete anche la spiegazione delle ultimissime modifiche, messe a
punto solo dopo la stampa di questa brochure.
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Novità generali
Assistente immissioni
Per facilitare i primi passi dei nuovi utenti, è stato introdotto un Assistente immissioni.

Quando create un nuovo file gp-Untis, dopo aver confermato i dati di licenza si apre la
finestra dell'assistente immissioni. Esso serve soprattutto ad accompagnare i nuovi utenti
dalle prime immissioni di dati fino all'elaborazione.
Potete richiamare l'assistente anche cliccando nella barra del menu su <? |
Assistente immissioni>, o nella barra degli strumenti principale sul simbolo
<Assistente immissioni>.
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Nuova finestra dei dati di base
Nella versione 2005 è a vostra disposizione una nuova finestra
dei dati di base, nella quale con un semplice clic potete
cambiare il tipo di dati di base visualizzati.
Questa finestra vuole aiutare i nuovi utenti ad avere una
migliore visione d'insieme dei dati di base, ma oltre a ciò offre
numerose nuove possibilità che interesseranno senz'altro
anche gli utenti più esperti:
f

Le singole colonne possono essere visualizzate o
nascoste tramite il menu contestuale. Per visualizzarlo
cliccate con il tasto destro del mouse sulla cella di
intestazione di una colonna qualsiasi.

f

Tramite il pulsante <Adattare> potete
formattare le singole colonne,
modificando per esempio
corpo e colore dei caratteri.
La
formattazione
impostata
verrà
applicata anche per la stampa della
finestra.
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f

Potete salvare anche altre regolazioni della finestra.
Impostate la finestra come preferite e
premete poi sul pulsante <Regolazioni>. In
questa finestra potete gestire le diverse
impostazioni: potete aprirne una con un doppio clic,
registrarne di nuove o cancellarne di esistenti.

f

Cliccando sulla freccia posta a destra del pulsante
<Adattare> si aprirà una lista che offre altre funzioni
speciali, a dipendenza dell'elemento di base che è
attivo. L'esempio mostra le funzioni a disposizione per
le Classi.

Barre degli strumenti adattabili
Dati di base, lezioni ed orari
È ora possibile adattare le barre degli strumenti nelle singole finestre dei dati di base e
delle lezioni.
f

Posizionate il mouse sulla barra degli strumenti ed aprite il menu contestuale
cliccando con il tasto destro. Scegliete <Adattare>.
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Si aprirà la finestra "Adattare la barra degli strumenti". In essa potete:
f

cambiare l'ordine dei pulsanti nella barra degli strumenti (selezionando il simbolo di
un pulsante già presente e cliccando su
o
)
e

f

togliere o aggiungere simboli dalla barra degli strumenti (tramite i pulsanti
e
).

Barra degli strumenti principale
Potete adattare anche la barra degli strumenti principale. Posizionate il mouse sulla barra
degli strumenti principale ed aprite il menu contestuale cliccando con il tasto destro.
Scegliete il punto del menu <Adattare>. Nella finestra che apparirà cliccate sul pulsante

Barre degli strumenti personali
Oltre alle possibilità sopra citate di
personalizzare le barre degli strumenti
esistenti, potete anche aggiungere le
vostre proprie barre degli strumenti, da voi
definite. In queste barre degli strumenti
personali potete inserire anche funzioni
comuni di gp-Untis, quali l'apertura di un
orario-docente.
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f

Posizionate il mouse sulla barra degli strumenti principale ed aprite il menu
contestuale cliccando con il tasto destro. Scegliete il punto del menu <Adattare> .

f

Cliccate sul pulsante <Nuovo> nella
finestra "Adattare la barra degli
strumenti".

f

Assegnate un nome alla nuova barra
degli strumenti. Cliccate su <Ok> e
tornate alla finestra "Adattare la barra
degli strumenti". La vostra barra degli
strumenti è stata aggiunta nella lista
sulla sinistra.

f

Cliccate sul pulsante <Adattare>".
Scegliete dalla lista sulla sinistra le
funzioni che volete aggiungere alla
vostra barra degli strumenti personale.
Fate doppio clic sulla funzione
desiderata, o cliccate sul pulsante
<Aggiungi>. Il simbolo della funzione
viene spostato nella parte destra della
finestra.

Cliccando sul pulsante
creata ed è a vostra

la vostra barra degli strumenti personale viene
disposizione.
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Gruppi - finestra
La funzione gruppi-finestra di questa versione è stata ulteriormente sviluppata.
Tramite il pulsante <Non chiudere la finestra> avete ora la possibilità di fissare una
finestra, in modo che non venga chiusa automaticamente dopo l'apertura di un
gruppo di finestre. Essa rimane dunque visualizzata sullo schermo.
In questo modo si può eseguire in modo ancora più
veloce il passaggio tra le più utilizzate visualizzazioni
di finestre.
Gli altri simboli nella barra degli strumenti servono a
salvare il gruppo di finestre, a salvarlo con un altro
nome, a visualizzare il gruppo-finestra selezionato
(equivalente del doppio clic), o a cancellarlo.

salvare gruppo finestre

gruppo finestre salvare con

visualizzare gruppo finestre

cancellare il gruppo finestre

Un'altra novità: dalla versione 2005 si possono salvare nel gruppo finestre anche finestre
minimizzate / ridotte a icona.
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Nuove funzioni generali
nelle finestre dei dati di base e delle lezioni
Campi non vuoti
Questa funzione, estremamente utile, è a disposizione sia nelle finestre dei dati di
base che in quelle delle lezioni. Permette di visualizzare temporaneamente tutte le
colonne che contengono degli elementi (non vuote). Un ulteriore clic su questo
pulsante, e la finestra torna al suo stato originario.
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Desiderata: novità nel metodo di immissione
Nella versione 2005 è stato leggermente
modificato il funzionamento dei pulsanti nella
finestra dei desiderata. Se si clicca su un pulsante,
esso rimarrà attivo finché non si cliccherà
nuovamente su di esso o finché non si cliccherà su
un altro pulsante.
Viene così facilitata l'immissione di desiderata
uguali per ore senza connessione tra loro.

Campo visualizzazione
Scelta dell'ordine discendente
Tramite la finestra "Campo visualizzazione" si può cambiare l'ordine secondo il quale gli
elementi (lezioni) vengono visualizzati. A differenza della scelta temporanea dell'ordine
(tramite clic del mouse sull'intestazione di una colonna), questa scelta rimane attiva anche
dopo l'apertura e la chiusura della visualizzazione per la quale è stata impostata. La novità
nella versione 2005 è che l'ordine permanente può essere anche scelto in senso
discendente. Per far ciò, attivate la rispettiva casella nella colonna "Decrescente".
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Nota: la casella può essere attivata solo se nella relativa casella "Selezionare" è stato
inserito un valore positivo.
Consultazioni
Con una consultazione potete cercare gli elementi (lezioni) che corrispondono ai criterî da
voi impostati. In questa versione sono state sensibilmente ampliate le possibilità di
eseguire diversi tipi di consultazione.
f

L'immissione del simbolo "*" permette ora di consultare tutti gli elementi per i quali il
rispettivo campo di immissione non è vuoto.

f

Altre connessioni logiche sono:
"!"
(NON; per es: "!1a")
">"
(MAGGIORE DI; per es: ">10")
">=" (MAGGIORE DI O UGUALE A; per es: ">=11")
"<"
(MINORE DI; per es: "<20")
"<=" (MINORE DI O UGUALE A; per es: "<=19")

f

connessioni
logiche permesse

Nei campi numerici è permessa l'immissione di intervalli di valori.

L'esempio mostra una consultazione che permette di selezionare tutti quei docenti che
insegnano per un numero di ore settimanali compreso tra 15 e 26. Il risultato viene
visualizzato in ordine decrescente.
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Nota !

Non è possibile la combinazione di più criterî di consultazione in un
solo campo di scelta.

Finestra lezioni - lente dinamica
Sotto "Regolazioni | Altre", nel riquadro "Finestra lezioni" della scheda "Adattare", potete
attivare la "lente dinamica". Quando questa opzione è attiva, la dimensione della lente si
adatta automaticamente al numero degli abbinamenti presenti nella lezione attiva, senza
modificare la dimensione
esterna della finestra.

Diversi
Finestre elementi
La finestra elementi contiene ora anche gli elementi
"alunni" e "gruppi di lezione". (In caso di utilizzo dei
moduli Orario alunni, Pianificazione dei corsi, Orario
plurisettimanale).

Tooltips
Se posizionate il cursore del mouse sull'intestazione di
una colonna in una finestra dei dati di base o delle
lezioni, apparirà una breve descrizione della colonna
stessa (Tooltip).
Questa funzione può essere disattivata. Nella barra dei
menu, cliccate "Regolazioni | Altre", poi nella scheda
"Adattare" disattivate la casella "Visualizzare descrizioni
colonne" del riquadro "Immissione".
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Min,max ore buche: p.es. 1,2 = min 1, max 2 ore buche

Presentare forma normale
La funzione "presentare forma normale" è stata ampliata. Il primo clic permette
come prima di adattare le dimensioni della finestra alle dimensioni della griglia
visualizzata; il secondo clic alle dimensioni del formulario di immissione; il terzo clic alle
dimensioni della lente della lezione (solo nella visualizzazione delle lezioni); il quarto clic
ristabilisce infine le dimensioni originali.
Con i seguenti tasti di scelta rapida potete richiamare queste funzioni anche in modo
diretto:
<ALT> + clic
Adattare alle dimensioni della griglia
<CTRL> + clic
Adattare alle dimensioni del formulario
<ALT GR> + clic Adattare alle dimensioni della lente della lezione
<ESC> + clic
Ristabilire le dimensioni originarie
Vacanze e gruppi di lezione
Il calendario dell'anno scolastico può ora anche essere stampato.
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Pianificazione manuale
In questa versione di gp-Untis la pianificazione manuale - cioè l'inserire, spostare o
cancellare ore di lezione - è stata facilitata sotto molti aspetti. Il capitolo seguente descrive
tutte le nuove possibilità.

Pianificazione nell'orario
Spostare ore
A partire dalla versione 2005 è possibile spostare
ore nell'orario in modo facile e intuitivo. L'esempio
seguente vi spiega come fare.
Esempio
f

Aprite il file demo.gpn e chiudete poi tutte le
finestre (Ctrl-K).

f

Aprite un orario di classe, che visualizza la
classe 1a

f

Cliccate sulla prima ora del lunedì, tenete
premuto il tasto del mouse e trascinate l'ora
verso un'altra casella.

Potete ora spostare quest'ora nell'orario,
lasciandola cadere nella posizione che preferite.
Le celle verdi e vuote indicano che uno
spostamento dell'ora in quella posizione è
possibile, senza collisioni.
Con le ore su sfondo verde (celle verdi non vuote) è
possibile effettuare uno scambio di ore. Quando
spostate l'ora su una di queste celle, si apre una
finestra nella quale potete stabilire quale azione
compiere: uno scambio di ore, o la creazione di una
collisione.
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Non è possibile spostare senza collisioni un'ora di lezione verso una cella il cui sfondo non
è colorato. Nella lente di lezione vengono allora visualizzati i numeri ed i dettagli delle
lezioni che sono di ostacolo.
Se si sposta una lezione verso una di queste ore, si apre una finestra che vi offre le
seguenti possibilità:
f
f

<Annulla>; l'azione viene annullata
<Salvare blocco>; l'ora spostata (attiva) viene
inserita nell'orario, quella che originariamente
si trovava in quella posizione viene tolta
dall'orario.

Se avete permesso una collisione di classi, docenti
o aule, attivando le rispettive caselle, allora gp-Untis
ne terrà conto al momento della cancellazione
dell'ora originaria.

Cancellare ore
Potete anche cancellare ore spostandole nel campo
della lente della lezione.
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Assegnare aule
Potete ora regolare anche l'assegnazione delle aule
direttamente e comodamente a partire dalla finestra
dell'orario. Con un clic del pulsante destro del mouse aprite
il menu contestuale e scegliendo il punto del menu
"Assegnare/cancellare le aule" si aprirà l'abituale finestra
omonima.

Pianificare ore
Tramite Drag&Drop potete anche inserire direttamente nell'orario ore non pianificate.
Procedete nel modo seguente (vedi illustrazioni della pagina seguente):
f

Aprite un orario di classe ed una visualizzazione classi-lezioni.

Salvate quest'impostazione come gruppo di finestre, per poterla avere a disposizione in un
secondo tempo con un semplice clic.
f

Attivate, nella visualizzazione della lezione, il (nuovo) campo O.non pian. (Ore non
pianificate)
Questo campo mostra, per ogni lezione, quante ore settimanali sono ancora da
pianificare.
Suggerimento

f

Una consultazione per la quale viene inserito il criterio "*" (non
vuoto) nel campo O.non pian., darà come risultato tutte le
lezioni per le quali non sono ancora state pianificate tutte le ore.

Spostate ora una lezione, che abbia almeno un'ora non pianificata, nell'orario di
classe della finestra accanto. (Per far ciò dovete "prendere" la lezione nella seconda
colonna dallo sfondo grigio, "Cl,Doc")

Durante lo spostamento vengono mostrati quale promemoria il numero di lezione, il
docente, la materia e la classe della lezione in questione.
Come sempre, celle con uno sfondo verde indicano la possibilità di uno spostamento
senza collisioni verso quella posizione. Nel caso di un ostacolo causato da un'altra
lezione, tramite la finestra abituale vi sarà chiesto come vorrete proseguire.
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Notate che all'avvio della procedura di Drag&Drop gp-Untis tiene in considerazione
eventuali condizioni poste da ore doppie o blocchi di ore presenti. (nel file demo.gpn, per
esempio, nella lezione N.39 NER, vis, ora doppia).
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Pianificazione interattiva
Comando tramite la tastiera
A partire dalla versione 2005 nella finestra della pianificazione interattiva è possibile
impartire gran parte dei comandi senza dover utilizzare il mouse.
Tramite Ctrl +

potete passare da una finestra all'altra all'interno di gp-Untis.

Quando la finestra della pianificazione interattiva è aperta, un rettangolo azzurro vi indica
quale sezione della finestra è attiva. (Nell'immagine qui sotto il rettangolo è evidenziato da
un cerchio rosso.)

È ora possibile spostarsi da una sezione all'altra della finestra premendo F6
× + F6

oppure

Nella parte superiore della finestra potete passare da una scheda all'altra tramite
Alt +

t e

Alt

+ s . All'interno di una scheda vi spostate da un elemento all'altro

premendo

Nella sezione centrale della finestra potete spostare il cursore tramite i tasti a freccia.
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Spostamento del cursore:
Oltre alle possibilità sopra elencate, per lo spostamento del cursore sono a vostra
disposizione anche le seguenti combinazioni di tasti:
Ctrl - →
Ctrl - ←
Ctrl - Home
Ctrl - End

: ultima ora della settimana
: prima ora della settimana
: prima ora del giorno
: ultima ora del giorno

Ctrl - ↑
Ctrl - ↓
Alt - →
Alt - ←

: prima riga
: ultima riga
: giorno successivo
: giorno precedente

Anche diverse funzioni della pianificazione interattiva possono essere richiamate tramite la
tastiera:
Invio : inserire l'ora nell'orario
Del : togliere l'ora dall'orario
Ctrl-X : cancellare la lezione attuale
F7
: fissare l'ora
Ctrl-Invio
: selezionare la lezione attuale
Ctrl-R : aprire la finestra "Assegnare/cancellare aule"
Ctrl-Shift-Invio
: seconda lezione attuale
F8
: aula alternativa

Drag&Drop rielaborato
Anche l'utilizzo del mouse nella finestra della pianificazione è stato sostanzialmente
semplificato. La funzione di Drag&Drop è stato rielaborata, così che ora non è più
necessario mirare con il cursore del mouse esattamente sul bordo della cella.
Spostare ore
Selezionate semplicemente l'ora desiderata con un clic del mouse, cliccate ancora una
volta sull'ora e tenendo premuto il tasto del mouse spostatela dalla posizione originaria.
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Le possibilità di uno scambio vengono allora segnalate con il simbolo ↔ (in azzurro) nella
riga della lezione. Le possibilità di spostamento dell'ora all'interno dell'orario sono
segnalate dall'abituale sfondo verde ed un valore di valutazione.
Analogamente a quanto avviene per lo spostamento di ore nella finestra dell'orario, nella
lente viene visualizzato il numero della lezione sulla quale è momentaneamente
posizionato il cursore del mouse.
Cancellare ore
Potete spostare ore di lezione anche nella lista delle ore non pianificate, che si trovano
nella scheda "Non pianificato" della parte superiore della finestra. Tramite questa
operazione l'ora viene automaticamente tolta dall'orario. Un'ora viene pure tolta dall'orario
quando viene spostata nell'area della lente (parte inferiore della finestra).
Pianificare ore
Analogamente a quanto avviene per la pianificazione di ore nella finestra dell'orario (vedi
capitolo precedente), potete inserire nella pianificazione interattiva un'ora spostata
direttamente dalla finestra di visualizzazione delle lezioni (vedi immagine seguente).
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Spostamenti a catena
Con la nuova tecnica di Drag&Drop nella finestra della pianificazione interattiva è ora
facilmente possibile spostare ore a catena. Attivate l'ora da spostare, trascinatela sull'ora
con il simbolo →, ciccate per selezionare la nuova ora da spostare e così di seguito.
Esempio
f

Caricate il file demo.gpn ed aprite la finestra della pianificazione interattiva.

f

Spostate la lezione 33 (CAT, ing, 1a) dalla posizione LU1 (lunedì prima ora), tenendo
premuto il tasto Ctrl

f

Rilasciate ora la lezione 33 nella posizione LU4, tenendo premuto Ctrl. La posizione
lunedì-4 è di per sé bloccata dalla lezione 73 (CAT,REZ, gim,gif). Compare l'abituale
domanda, se debba essere permessa una collisione.
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La posizione LU4 riportava, nella riga della lezione, il simbolo → . Esso sta ad indicare
che in questa posizione è possibile una continuazione univoca della catena. Se per
esempio docente e classe della lezione da spostare dovessero, in questa posizione,
essere già impegnati in altre lezioni, ci troveremmo di fronte alla necessità di spostare 2
lezioni e non sarebbe più possibile continuare la catena in modo univoco.
f

Subito dopo cliccate - senza rilasciare il tasto Ctrl - sulla posizione LU4 tenendo
premuto il tasto del mouse.
La lezione 73, pianificata originariamente in questa posizione, diventa in questo modo la
lezione attiva. Potete ora spostarla a sua volta verso un'altra posizione.
f

Rilasciate ora la lezione 73 - tenendo premuto il tasto Ctrl - nella posizione GI5
(lezione numero 2, NER, vis 1b). Cliccate nuovamente sulla posizione GI5 e tenete
premuto il tasto del mouse.

f

In questo modo potete immediatamente spostare la lezione 2. Una posizione adatta
per questa lezione è SA1. Con quest'azione terminate la catena di spostamenti.
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Notate come tramite questi spostamenti a catena potete eseguirne altri che implicano le
classi. L'unica limitazione consiste nel fatto che detti spostamenti devono sempre seguire
un percorso univoco. Nelle posizioni in cui ci si trova di fronte ad un bivio (per esempio
docente e classe sono già occupati), si apre l'abituale finestra che chiede come si intenda
proseguire (permettere la collisione, annullare, …) e la catena deve essere poi
ricominciata da qui.

Orario pianificazione interattiva
In linea di principio le novità
della pianificazione interattiva
sono state introdotte anche
nell'orario della pianificazione
interattiva, e funzionano in
modo analogo.
Queste
novità
particolare:

sono

in

f

tramite

la

il

comando

tastiera
f

la funzione di Drag&Drop
rielaborata

f

gli spostamenti a catena

25

Un'altra novità è che l'orario visualizzato nella parte centrale si adatta progressivamente
alla dimensione della finestra.

Assegnazione delle aule
Anche alla finestra "Assegnare/cancellare le aule" sono state apportate alcune modifiche:

f

Le aule per le
quali è attivata
l'indicazione "N non stampare"
non vengono
elencate nella lista
delle aule libere.

Ciò permette principalmente di evitare che nella lista compaiano delle pseudo-aule.
f

Attribuzione delle aule selezionate all'ora attiva, al blocco di ore o a tutte le ore della
lezione.

La nuova opzione Blocco ore facilita l'assegnazione delle ore, soprattutto in caso di ore
doppie e blocchi di ore.
f

Mezze ore: l'assegnazione delle aule tiene ora anche conto dell'occupazione per
mezze ore.
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Elaborazione e diagnosi
Nuove sigle di elaborazione
Tanto per l'elaborazione quanto per l'ottimizzazione delle aule sono state introdotte nuove
sigle che permettono di gestire in modo ancora più preciso la pianificazione automatica di
ore.

Elaborazione
X (U) - Il pomeriggio devono essere pianificate solo ore doppie.
Tutte le ore contrassegnate con questa sigla saranno pianificate di
pomeriggio come ore doppie. Il mattino possono aver luogo ore singole di
questa lezione.
Evidentemente sono possibili delle connessioni tra questa sigla e le
indicazioni di ore pomeridiane in "Dati di base | Materie" e le ore doppie nelle
lezioni.
X (M) - Le ore sono pianificate manualmente
Durante l'elaborazione queste ore non vengono pianificate, così che il
responsabile dell'orario possa farlo manualmente.
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Ottimizzazione aule
X (r) - Tutte le ore di una lezione devono essere pianificate nella
stessa aula.
Se questa sigla è attiva, l'ottimizzazione aule fa in modo di
pianificare tutte le ore della lezione nella stessa aula,
rispettando la capienza delle aule. Le aule non ordinarie
vengono assegnate prioritariamente. Le lezioni con ore
doppie o blocchi di ore sono trattate con particolare
attenzione.

Diagnosi totale
La diagnosi totale vi
dà una sintesi degli
elementi che nel
vostro Istituto hanno le
ore peggiori.
Aprite dapprima la
diagnosi totale da
"Pianificazione |
Diagnosi totale". Nel
campo scelta-data
potete scegliere la
settimana che vi
concerne. (L'analisi si riferisce sempre a una settimana: ciò è particolarmente importante
per l'opzione "Orario plurisettimanale"). In seguito potete scegliere tra un elenco di classi e
un elenco di docenti.
I due elenchi sono ordinati secondo gli orari peggiori.
Nella colonna Punti figura il totale dei peggiori punteggi.
Per ogni elemento vengono inserite le tre peggiori ore
(con i rispettivi punteggi negativi).
Nell'elenco cliccate su una delle tre ore visualizzate:
nella colonna Motivo appare una breve indicazione dei
motivi che hanno causato la valutazione negativa. Nel
corrispondente orario quest'ora viene immediatamente
visualizzata. In questo modo grazie alla Diagnosi totale
potete correggere i peggiori orari dell'Istituto e vedere
immediatamente le cause della valutazione negativa.
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Orari
Anche per quanto riguarda gli orari la versione 2005 propone numerose piccole modifiche.

Modifica tipo elemento
Il tipo di elemento (classe, docente, …) può essere
facilmente cambiato procedendo al passaggio da un
elemento all'altro.

Grandezza regolabile
La grandezza delle diverse parti di un orario può
essere modificata in modo proporzionale.
X Spostatevi con
il mouse sulla
linea di separazione tra la finestra orario e la lente fino
a che il puntatore cambi aspetto.
X Tenendo premuto il tasto <SHIFT> trascinate la
linea di separazione verso l'alto o il basso.
X Lasciare il tasto del mouse: l'orario assume un'altra
dimensione.

Ore doppie come ore singole
Se vi posizionate con il mouse su un blocco di ore o su
di un'ora doppia e premete il tasto <Ctrl>, quest'ultime
vengono visualizzate quali ore singole.

Sigla abbinamenti
La segnalazione degli abbinamenti sull'orario può essere attivata o disattivata.
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½ ore - HTML
La presentazione di ½ ore è
ora possibile anche in HTML.

Formato 20 / 30
X Il sommario orari dei
formati 20 e 30 può essere
visualizzato giorno per giorno.

X Attivando la casella "Non stampare
le righe vuote" si risparmia parecchio
spazio nelle stampe dei formati 20 e
30.
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Sincronizzazione finestra lezioni - orario
Aprite contemporaneamente la visualizzazione lezione-docenti e l'orario di un docente.
Cliccando su di una lezione della finestra lezioni la si attiva automaticamente sulla finestra
orario.
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Opzioni
Ripartizione lezioni e calcolo
Proposta lezioni
Per i docenti la cui assegnazione di
cattedra non è ancora completata, la
funzione Proposta lezioni della
finestra lezione-docenti dà un'elenco
di tutte le lezioni ancora vacanti o
lezioni con doc -?.
I colori hanno il seguente significato:
Verde: caratterizza le lezioni la cui
assegnazione al docente attivo (qui
Rezzonico) non genera un nuovo
team di docenti; in altre parole si
tratta di tutte le lezioni non abbinate e
di tutte quelle che formano già un
team di docenti con il docente
visualizzato.
Bianco: caratterizza le lezioni che
generano un nuovo team di docenti
(nell'esempio qui a fianco non ce ne
sono).
Rosso: caratterizza non solo le
lezioni che generano un nuovo team
di docenti, ma anche quelle in cui il
docente in questione ha più di otto
ore settimanali. Assegnando una di
queste lezioni al docente si
otterrebbe un significativo
abbassamento della qualità
dell'orario.
Esempio:
Aprite il file demo2.gpn, visualizzate
la finestra lezioni e attivate il docente
Rezzonico; cliccate in seguito sul
pulsante Proposta lezioni.

32

Le cinque prime lezioni sono su fondo verde: assegnandone una a Rezzonico non
verrebbe creato alcun abbinamento di docenti. Le sei lezioni successive sono su fondo
rosso: si tratta di lezioni con docenti già abbinati ad altri; almeno un docente che appare in
queste lezioni non è, per il momento, abbinato a Rezzonico. Assegnando una di queste
lezioni in rosso a Rezzonico verrà aumentato il numero di ore abbinate (per il momento 9).
NOTA:
Per consultare lo stato dei teams docenti aprite le finestra Dati di base | Docenti e cliccate
sul pulsante Anteprima di stampa. Selezionate Team docenti dal dialogo scelta di stampa
e confermate con <OK>.

Si constata che Rezzonico si trova nel team1 con Cattaneo per 3 ore di educazione fisica
(lezioni n. 75, 76 e 73) per un totale di 9 ore settimanali: ecco perché, nella proposta
lezioni per Rezzonico (immagine pagina precedente), le lezioni che non fanno parte di
questo abbinamento appaiono su fondo rosso.
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Assegnazione automatica di docenti
La funzione Assegnazione docenti è completamente automatica.
Vengono cercate tutte le lezioni con docenti assegnati
provvisoriamente (doc-?): quest'ultimi sono sostituiti da docenti
adeguati secondo i seguenti criteri:
X Abilitazione: il docente-candidato dev'essere abilitato ad
insegnare la materia (secondo le indicazioni dei dati di base
docenti); se non sono state definite le abilitazioni
l'elaborazione si interrompe e appare un messaggio a
schermo.
X Ore dovute: l'assegnazione automatica di docenti fa in modo di attribuire ad ogni
docente l'equivalente delle ore dovute settimanalmente, secondo la rispettiva
cattedra, ore indicate nei dati di base docenti. Ore in eccesso sono assegnate solo
quando nessun altro docente può assumere dette ore. Se non avete definito le ore
dovute, l'elaborazione viene interrotta e appare a video un messaggio.
X Settori: se le classi sono state assegnate a dei settori (dati di base classi) vi verrà
chiesto se bisogna tenerne conto. Per gli abbinamenti di più classi fa stato la
classe che si trova sulla prima riga dell'abbinamento.
Assegnazione docenti
Viene dapprima cercata la materia più difficile da assegnare, tenuto conto del numero
di ore ancora vacanti e delle abilitazioni dei docenti (vedi a questo proposito anche
Lezioni | Difficoltà materie). Appena
identificata la materia il programma cerca la
lezione con il numero più alto di ore
settimanali e le assegna il docente più
indicato, cioè quello abilitato con un elevato
numero di ore necessarie per completare la
cattedra.
Esempio
X Aprite il file demo2.gpn e attivate il
dialogo Lezione-classi per la classe 3b. Si
nota che alle lezioni 79 e 23 manca un
docente e che l'abbinamento 43 è privo di
un docente (vedi lente).
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X Nella barra del menu principale
cliccate su Lezioni | Assegnazione
docenti.
X Vistate la casella Assegnazione
docenti solo per la visualizzazione
attuale per far sì che l'assegnazione
sia limitata alla classe 3b; attivate il
pulsante <Assegnazione docenti>;
ecco l'assegnazione:

Elaborazione dei teams
La più importante azione preliminare, prima di lanciare un'elaborazione, consiste nel
definire in modo preciso le attivà di ogni docente (assegnazione materie, classi, progetti,
ecc.).
E' a questo punto che possono crearsi problemi suscettibili di generare situazioni insolubili.
Il modo di definire gli abbinamenti e particolarmente i teams docenti è determinante: più
docenti partecipano a differenti abbinamenti, più complessa diventa la pianificazione. Ciò
significa che, nel limite del possibile, sarebbe buona cosa che un docente facesse parte di
un numero ridotto di team e che nei diversi abbinamenti ci fossero sempre gli stessi
docenti.
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Compito dell'elaborazione teams è appunto quello di ridurre il
numero di questi team. Si tien conto dei seguenti due criteri:
X Il numero di ore di ogni docente deve restare invariato.
X Ogni docente sarà assegnato solo alle lezioni per le quali è
abilitato.

Lancio dell'elaborazione
Cliccare su Lezioni | Elaborazione team. Le fasi di questa
elaborazione sono le seguenti:
X Un dialogo ancora vuoto visualizza il totale dei team.
X Lanciate l'elaborazione cliccando sul pulsante idoneo.
X Il dialogo visualizza ora il numero di permutazioni con, nella griglia, il dettaglio delle
modifiche avvenute.
X Cliccando su <OK> accettate le modifiche; cliccando su <Annulla> ritornate allo
statu quo.
Se il numero di team è stato ridotto grazie all'elaborazione team, l'elaborazione dell'orario
disporrà di un numero più elevato di varianti per la pianificazione delle lezioni e potrà
perciò calcolare orari migliori.
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Lavoro annuo dei docenti
Per determinare il carico annuo dei docenti, se si prende come modello l'intero anno
scolastico e non la settimana, possono essere tenuti in considerazione i seguenti punti:
X le lezioni secondo l'orario;
X i compiti legati alle lezioni quali la preparazione, la correzione, ecc. ;
X compiti il cui numero dipende dalle ore dovute annue del docente, per esempio la
formazione continua;
X altri compiti quali l'elaborazione dell'orario, l'accompagnamento di alunni (teatro,
escursioni, ecc.).
Per l'immissione e il calcolo dei compiti annuali devono essere soddisfatte le seguenti
condizioni:
X i compiti supplementari di ogni docente devono poter essere immessi in modo
preciso;
X le unità lezione la cui durata è spesso inferiore ai 60 minuti devono essere
convertite in ore;
X l'insieme del carico di lavoro (lezioni + compiti) e la differenza tra ore dovute e ore
effettive devono apparire in modo chiaro.

Condizione preliminare
L'opzione Ripartizione lezioni e calcolo è la condizione indispensabile per gestire il carico
annuo dei docenti.
Tutte le indicazione devono essere state immesse nel campo Dovute/anno della cartella
Valori dei dati di base docenti.
La casella Valori annui della cartella Calcolo del valore (Regolazioni) dev'essere vistata.
Chiudere in seguito tutte le finestre.
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Cartella lavoro annuo
La cartella Lavoro annuo dei Dati di base | Docenti facilita l'immissione dei dati concernenti
l'intero anno scolastico. Ecco il dettaglio dei campi:

Attività supplementare
In questo campo si definiscono le attività che il docente assume oltre le normali lezioni.
Quest'ultime possono rappresentare una percentuale del valore esistente: nella colonna %
è possibile indicare il tasso e nella colonna da la base di calcolo (secondo le Lezioni o le
Ore dovute. Il valore viene calcolato automaticamente a partire da questi due dati.
L'attività supplementare può anche corrispondere a un valore assoluto di ore, p.es. per i
compiti amministrativi. In questo caso si indica, nella colonna Valore, il numero di ore.
Concretamente ecco i valori dichiarati per l'esempio qui sopra:
X Il supplemento del 50% di ore sulle lezioni effettive si riferisce ad attività particolari
p.es. di preparazione o di correzione.
X Il docente Alberti segue una formazione continua che corrisponde al 10% delle ore
dovute annue, cioè un valore di 90 ore.
X L'attività teatrale, attività di doposcuola, viene riconosciuta con 40 ore.
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Ore annue
Questo riquadro riassume il lavoro annuo del
docente.
Ore dovute
Il totale annuo di Alberti è di 900 ore.
Lezione
Totale annuo di ore di lezione che Alberti deve tenere.
Supplemento
Il supplemento di 652.50 rappresenta la somma delle attività supplementari in ore
assolute.
Dovute (lez. + supplementi)
Visualizza la differenza tra il totale effettivo delle ore e il totale dovute annue. Un valore
negativo determina un deficit di ore per il docente.
Supplementi
Visualizza il dettaglio dei supplementi il cui totale
appare nel riquadro Ore annue.

Lezione / Settimana
In basso a destra della cartella appare il numero di
ore settimanali ancora da assegnare (valore
negativo) o in eccesso (valore positivo). Per Alberti
mancano ancora 22.05 per essere in rispondenza
con le ore dovute annue.

Con questo pulsante è possibile
cancellare le attività supplementari
di uno o di tutti i docenti.
Il tasto [Del] permette di cancellare, una ad una, le
attività supplementari di un docente.
Il pulsante seguente viene utilizzato per trasferire le attività supplementari da un docente
all'altro
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Posizionate il cursore sulla cella di attività che desiderate trasferire, cliccate sul pulsante di
trasferimento: appare un elenco di tutti i docenti tra cui potete scegliere il fortunato di
turno.

Stampa
Il lavoro annuo può essere stampato sia secondo i docenti sia secondo le attività
supplementari.
Lavoro annuo secondo i docenti
Si lancia la stampa direttamente
dalla cartella Lavoro annuo; in
seguito bisogna selezionare nel
menu Tipo di elenco il dialogo
Lavoro annuo. E' pure possibile
scegliere il docente, il carattere
stampa, l'impaginazione e il titolo di
ciò che scarico.

La stampa potrebbe avere il seguente aspetto:
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Se cliccate sul pulsante <Dettagli> del dialogo Scelta tipo stampa e vistate la casella
Dettagli oppure nella barra del menu principale Rapporti | Scelta, potete stampare un
elenco con i dettagli delle attività supplementari:
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Orario periodi
Sommario periodi
Alla versione 2005 è stato aggiunto un sommario periodi per i
dati di base e le lezioni. Questo sommario visualizza da un lato le
modifiche di ogni periodo e dall'altro permette di immettere le
modifiche concernenti i diversi periodi.
Se vistate la casella Solo differenze saranno visualizzati soltanto
i periodi portatori di differenze.
Dati di base
L'immagine qui sotto mostra il sommario periodi di Alberti in cui i
dati di base hanno subito delle modifiche in tre periodi.

Lezioni
Come appare sull'immagine le
ore di matematica di Alberti, in
3a, sono state modificate nel
1.o e nel 2.o periodo.
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Piano sostituzioni
Assenze
Pulsante regolazione visualizzazioni assenze
Come nelle altre finestre ora anche la finestra assenze ha il
pulsante
Visualizzazioni che permette di parametrare i campi che devono apparire in essa per poi
essere eventualmente stampati. La funzione agisce in modo analogo alla stessa funzione
del dialogo sostituzioni.

Assenze nel calendario
Il calendario facilita la consultazione delle assenze annunciate; ora si può aprirlo dalla
finestra dei dati di base docenti, nella modalità pianificazione sostituzioni. I giorni in cui il
docente è assente dalla prima all'ultima ora appaiono su fondo bianco.
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Conteggio delle sole assenze motivate
Fino ad ora le assenze non motivate
venivano dedotte dal conteggio assenze
di un docente. A partire dalla versione
2005 è data la possibilità di scegliere se
un'assenza non motivata dev'essere o no
conteggiata come una liberazione
(vistare la casella in Conteggio
sostituzioni da Opzioni | Piano
sostituzioni | Regolazioni…).

Proposta supplenti
Proposta di sostituzioni e disponibilità aule.
Finora le proposte di sostituzioni per scambiare una
lezione con un'altra nell'ottica di un rimpiazzo
avvenivano senza considerare l'aula. Ora è possibile
indicare in Regolazioni della finestra dialogo
Proposta sostituzione se bisogna prendere in
considerazione le lezioni indicate con una forte
ponderazione (palestre, laboratori). Se p.es. la
lezione da sostituire ha luogo in 3.a ora e
desideriamo fare uno scambio con una lezione che
ha luogo in 2.a ora in palestra, sarebbe buona cosa
che la palestra fosse libera la 3.a ora. Se la palestra
è stata ponderata con 4 e non è libera in questo
momento, la sostituzione non sarà proposta.

Proposta di sostituzione e aule della succursale
Un docente che insegna in un'aula della succursale prima e dopo l'ora di supplenza
assegnatagli, viene segnalato con il contrassegno 9 (possibilmente da non prendere in
considerazione per quella supplenza).
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Immissione facilitata
Finestra elementi
Per manifestazioni che concernono più docenti e più classi o l'intero Istituto, per evitare
l'immissione di ogni singolo elemento potete far capo alla finestra elementi.
Basta scegliere, nella finestra elementi, le classi, i docenti o
le aule desiderati ([Ctrl]-clic) e trascinarli (tenendo premuto
il pulsante sinistro) nella finestra dialogo manifestazioni.

Modifica in serie
Per modificare un'immissione in una griglia definita su più righe, procedere in questo
modo:
1) selezionate tutte le righe (clic-[Shift]-clic oppure [Ctrl]-clic) nelle quali desiderate
modificare un dato,
2) immettere il testo sostitutivo e confermate con [Invio] o [Tab].
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Annullamento
Le funzioni di annullamento sono state aggiunte alla versione 2005: il pulsante
Annullamento della barra degli strumenti principale permette di annullare l'ultima
operazione. Con un clic dopo l'altro potete risalire alla prima immissione.
L'elenco annullamenti visualizza tutte le modifiche dall'ultima immissione assenze.
Per annullare in una sola volta più modifiche, posizionate il cursore sulla riga fino
alla quale volete cancellare e cliccate su Annullamento.
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Stampa sostituzioni
Testi giornalieri
Per facilitare la gestione dei testi giornalieri al calendario è stata ad esso aggiunta una
nuova colonna nella quale figurano i testi immessi per classi e docenti.

Conteggio sostituzioni
Cliccando sulla barra degli strumenti principale su
Rapporti | Scelta | Calcolo mensile sostituzioni è possibile
stampare l'elenco di tutte le sostituzioni.
Si può facilmente determinare, nel dialogo scelta stampa,
il periodo che ci concerne, essendo il mese visualizzato
nel calendario proposto per default.
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E`possibile modificare il tipo e lo stile del carattere come pure il titolo e l'elenco possono
essere limitati solo a certi docenti attivando il pulsante Scelta.

Alias
Se ad alcuni elementi avete assegnato
un alias (p.es. alle materie) che
stampate sugli orari, saranno pure
ripresi nella stampa delle assenze. Se
non volete degli alias nella stampa
delle assenze, basta disattivare la
casella Per l'orario in Dati di base |
Alias.
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Statistica sostituzioni
Questo trattamento permette di avere una veduta d'insieme delle lezioni supplite o liberate
per un periodo dell'anno, stampate secondo le materie, le classi o le sigle di statistica.
Vogliamo ora stampare per le classi 1a 1b l'elenco delle lezioni di matematica che hanno
effettivamente avuto luogo durante l'anno scolastico. Ecco come procedere (file
demo5.gpn):
X Cliccate su Opzioni | Piano sostotuzioni | Statistica sostituzioni e selezionate nel
riquadro di selezione le classi e le lezioni.
X Cliccate sul pulsante delle classi e selezionate la 1a e 1b.
X Nel riquadro Da - fino a delimitate il periodo come nell'esempio.
X In configurazione scegliete quale primo criterio la materia e con il puslante Materia
limitate la vostra scelta alla matematica.
X Attivate la casella Statistica sostituzioni per docente / classe.
X Cliccate su <Anteprima di stampa>.
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Pianificazione dei corsi
Generalità
Selezionare classe / grado
Questa funzione facilita la consultazione poiché offre la possibilità di
visualizzare, su una sola finestra, tutte le classi di un grado oppure una sola
classe. Quale promemoria, la classe selezionata appare nella barra di stato,
nella finestra in basso.
Alunni nella finestra elementi
Nella finestra elementi avete a disposizione un elenco di
tutti gli alunni.
Sommario corsi-alunni
Al sommario corsi-alunni è stata aggiunta una nuova
colonna che visualizza il numero di scelte di corsi contenuti
nel corso selezionato. Questa informazione è
particolarmente utile all'inizio del lavoro di pianificazione:
permette di conoscere il numero di corsi paralleli che
verranno creati per il corso scelto.
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Scelta corsi alunni
Questa nuova finestra visualizza l'elenco degli alunni che hanno scelto il corso attivo a
partire dal quale avete lanciato la funzione.
Questo dialogo visualizza pure i corsi alternativi possibili e presenta un codice di statistica
per ogni alunno. Questo codice diventa un importante criterio di scelta per la gestione
della pianificazione degli esami.
L'assegnazione degli alunni al corso deve invece essere impostata a partire dal quadro
Corsi scelti dagli alunni.

Matrice corsi-fasce
Questa funzione permette di suddividere le fasce di più ore. Ad esempio una fascia di 3
ore può configurarsi come due fasce di 2 ore + 1 ora. Questa opzione risulta
particolarmente utile se si desidera pianificare le fasce di un'ora per i soli pomeriggi.
Trasformare le fasce in abbinamenti
Con questa funzione della matrice corsi-fasce è possibile convertire le fasce in
abbinamenti rigidi.
Rispetto alla flessibilità delle fasce, gli abbinamenti rigidi presentano qualche
inconveniente nell'elaborazione dell'orario. Sono da utilizzare solo nei casi in cui le fasce
proposte non vi soddisfino.
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Finestra corsi scelti dagli alunni
Un'importante modifica concerne il codice di statistica di scelta del corso. Fino alla
versione 2004 ciò che figurava nel campo codice statistica era interpretato come un codice
("max" nell'esempio qui sotto); a partire dalla versione 2005 questo codice è interpretato
come una catena di caratteri ("m", "a" e "x"). Pertanto, formulando una domanda sul
codice "m", il corso geoecB1 non sarà visualizzato con la versione 2004, bensì quella del
2005.

Pianificazione interattiva
In Regolazioni della finestra pianificazione
interattiva può essere chiesto un tipo di fascia in
modo che gli strumenti di pianificazione agiscano
sempre sulla fascia e non più sul corso, come nel
modo standard della pianificazione interattiva.
Per il momento, con le fasce, non è possibile l'uso
di drag&drop.
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Elaborazione dei corsi comuni
L'algoritmo di elaborazione dei corsi comuni è stato ampiamente sviluppato per situazioni
in cui il pianificatore desidera autorizzare collisioni di alunni.
Per una buona comprensione dell'elaborazione dei corsi comuni è importante sapere che
questo algoritmo cerca sempre una soluzione globale.
Se inizialmente l'elaborazione non riesce a trovare una soluzione, prima di procedere ad
una successiva ricerca, cancella temporaneamente dall'elenco l'alunno con scelta corsi
molto complessa. Quando viene trovata una nuova soluzione l'alunno viene reintegrato e
soprattutto vengono evidenziate le collisioni di cui è oggetto.
La versione 2005, facendo capo ad una specifica analisi più avanzata, nel caso in cui non
potesse trovare soluzioni senza collisioni, non accantona tutte le scelte dei corsi
dell'alunno più difficile da esaminare, ma unicamente i corsi più difficli da gestire. Con
questo metodo si limita sensibilmente il numero di collisioni.
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Stampa
Scelta stampa alunni
Alle possibilità offerte dalla scelta stampa alunni è stata aggiunta una selezione per classi.

Matrice corsi-corsi
Collisioni potenziali
Le potenziali collisioni che potrebbero verificarsi con i corsi alternativi sono visualizzati tra
parentesi. Nell'esempio qui sotto si può vedere che se 1 alunno che ha scelto quale corso
alternativo ingP1 (non assegnato) ha anche quale suo corso alternativo ingP2.
Assegnando in questo caso ingP1 si genererebbe una potenziale collisione con ingP2.

Elenco esami
Disattivazione del n. di corso
Per l'elenco esami può essere disattivato il numero di corso; questa novità 2005 è stata
retroattivamente integrata anche nella versione 2004.
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Orario esami per il docente
Questo rapporto permette di stampare l'elenco degli esami
pianificati per ogni docente.

Sommario corsi-alunni
Nella scelta dei corsi di ogni alunno è
possibile indicare differenti codici di
statistica: per esempio "O" per prova orale e
"S" per prova scritta. La selezione degli
alunni nella gestione degli esami può allora
riferirsi ai codici indicati.
Il sommario corsi-alunni permette di avere
una veduta d'insieme dei codici di statistica
assegnati ad ogni alunno nel riquadro corsi
scelti dagli alunni.
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Elenco corsi-alunni
Ora è possibile ordinare, nel dettaglio del dialogo scelta stampa corsi-alunni, che devono
essere stampate le sigle di statistica.
Elenco corsi-alunni compatto
Questo nuovo elenco è stato aggiunto ai formati esistenti: è analogo all'elenco compatto
alunni-corsi. Per ogni corso sono stampate le sigle degli alunni che hanno scelto questo
corso.
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Pianificazione esami
Questo trattamento è stato arricchito di numerose novità.
Selezionatore fasce
La finestra di dialogo della pianificazione degli esami ha ora anche il pulsante di selezione
per la scelta dell'integrazione dei corsi negli esami, a partire dalle fasce.
Selezionatore date
La visualizzazione dell'elenco degli esami può essere mirata grazie ai
selezionatori di data. Il nuovo pulsante permette di passare dalla visualizzazione di un solo
periodo a quella di tutto l'anno scolastico.

Se un alunno ha già un esame lo stesso giorno viene segnalato su fondo rosso; al
momento della pianificazione appare pure un opportuno avvertimento.

Copiare l'esame
Questa funzione permette di copiare l'esame con tutte le sue componenti (alunni,
docenti e aule).
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Elenco alunni-esami
Questo formato stampa per ogni alunno l'elenco dei suoi esami; lo si raggiunge da
<Anteprima di stampa> o da <Stampa> della barra degli strumenti principale, partenndo
dalla finestra esami.

Esportazione dati esami
Ora il programma dispone anche di una rubrica che permette di esportare i dati esami: File
| Import/Export | Export file DIF | Esami.
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