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Untis

1.1

Generalità

1.1.1

Parametri righe comando
Per l'installazione di programmi condivisi da più utenti è spesso conveniente avere uno
sviluppo automatico di tutte le tappe di installazione. Aggiungendo una riga di comando
potete attivare una directory come pure specificare un modo silenzioso.
Directory-obiettivo
Il comando di installazione deve sempre figurare per ultimo, senza apostrofi anche se ci
sono degli spazi. Il comando è /D.
Esempio: SetupUntis2016IT.exe /D=C:\Untis
Modo silenzioso
L'installazione può essere effettuata in modo silenzioso utilizzando l'opzione /S
Esempio: SetupUntis2016IT.exe /S

1.1.2

Stampa PDF con file per elemento
La nuova possibilità introdotta in Untis 2015 per la stampa automatica di documenti PDF ha avuto un'eco
molto favorevole. Per dar seguito a questa valanga di consensi, la nuova versione 2016 offre la possibilità
di creare un file per ogni elemento (classe, aula,...) o di raggruppare tutti gli elementi in un solo file.
Vistando la casella 'Stampa totale su un file', tutti gli elementi saranno riuniti in un unico documento
PDF.

1.1.3

Successione lez.: conv. in abbinamenti
Nella finestra 'Pianificazione | Successione lezioni', è ora possibile convertire in abbinamenti le lezioni
definite quali 'Lezioni simultanee'. Se queste lezioni sono state assegnate a gruppi lezioni, quest'ultime
saranno trascritte nel nuovo campo ' Righe gruppo lezioni '.

Untis
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Visualizzazione attuale settore/periodo
Indipendentemente dalla cartella attiva, di fianco ai pulsanti dei gruppi finestra, ora potete vedere quale
settore o periodo è attivo.

1.1.5

Campi di selezione intelligenti
Finora era necessario adattare manualmente la grandezza dei campi di selezione 'intelligenti', cioè quelli
che aprono automaticamente una finestra contestuale quando si clicca , per esempio, nel campo, delle
classi o delle aule di una finestra lezioni. Ora la grandezza della finestra contestuale si adatta
automaticamente al numero di elementi da visualizzare.

6

1.1.6

AutoInfo per sostituzioni WebUntis
Salvando risp. chiudendo le finestre programma dei dati sostituzione, la sincronizzazione automatica con
WebUntis è ora già possibile.

Untis
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Nuova è la possibilità di lanciare automaticamente questa sincronizzazione a una determinata ora.

Nota!
Questa regolazione, come pure tutte le altre regolazioni AutoInfo, è memorizzata nel file Untis.ini, in
modo che sia valevole solo per la postazione che ha effettuato il salvataggio e non per gli altri computer.
Ciò permette di evitare che più utenti sincronizzino contemporaneamente da diversi posti di lavoro (p.es.
nell'ambiente di lavoro MultiUser). Si capisce dunque perché l'esportazione dovrebbe sempre essere fatta
dalla stessa postazione.

1.1.7

Visualizzazione ore buche docenti
Le ore buche dei docenti costituiscono un importante criterio di valutazione della qualità di un orario
definitivo. Per facilitarne la lettura abbiamo aggiunto la colonna 'Ore buche' nei dati di base dei docenti,
che ci segnala, per ogni docente, il numero di ore buche dell'attuale orario.

8

Nota!
Queste ore buche concernono tutto il perido: ore buche quindicinali non sono petanto considerate tali.
Segnaliamo inoltre che se la finestra di diagnosi è aperta ci sarà sincronizzazione con la settimana
indicata.

1.1.8

Ore da pianificare nell'aula
Nel campo 'Ore nell'aula' delle lezioni è possibile indicare il numero di ore che devono assolutamente
essere pianificate in quell'aula (p.es. 3 ore delle 5 di fisica nell'aula di fisica). Finora l'elaborazione faceva
in modo di pianificare esattamente 3 ore nell'aula speciale. Nella versione 2016 è possibile indicare una
forchetta, p.es. 3-4, come illustrato nel nostro esempio; in questo modo possono essere pianificate
nell'aula speciale 3 o 4 ore.

Untis
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Modifica docenti nell'orario
Nel menu contestuale di una finestra-orario è ora possibile attivare la rubrica 'Modificare il docente
nell'ora'.

In seguito, nella finestra che appare automaticamente, potete modificare il docente per una singola ora o
per tutte le lezioni della materia coinvolta. L'elenco a tendina che visualizza gli altri docenti segnala su
sfondo rosso quelli che creerebbero delle collisioni.

10

Sostituendo ROS con Sol per una delle cinque ore di matematica di 1A, automaticamente verrà
assegnata a SOL un'ora di matematica e le ore di ROS passeranno da 5 a 4.

1.2

Pianificazione manuale

1.2.1

Assegnare / cancellare le aule
La funzione 'Assegnare / cancellare le aule' nella versione 2016 è stata rielaborata.

Untis
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Assegnare ulteriore aula
Questa nuova opzione permette di assegnare un'aula supplementare a un'ora lezione già
pianificata.Nell'esempio si vede che per ALB, oltre all'aula A1a, è stata prenotata la cucina (Cu), ciò che
apparirà anche sul suo orario.

12

Nuovi campi
Nella parte sinistra della finestra nellala griglia ci sono tre nuovi campi, 'Classe(i)', 'Zona' e 'Statistica.',
che visualizzano i dati ripresi dai dati di base aule. Anche nella griglia di destra ci sono tre nuovi campi:
'Gruppo aule', 'Zona' e 'Statistica.'.

Numero ore libere
Un'altra novità vi permette di vedere per quante delle ore della lezione già pianificata, ogni aula sarebbe
libera. Ciò è pratico soprattutto quando si vuole modificare l'aula per più ore di una lezione.Nell'esempio
si tratta di modificare l'aula per una lezione di 5 ore: le 3 aule proposte sono tutte occupate ma l'aula di
lavoro manuale sarebbe disponibile per 4 delle 5 ore lezione.

Untis
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Assegnazione docenti
In parecchie scuole professionali l'assegnazione dei docenti viene fatta durante la pianificazione delle
lezioni. Untis 2016 facilita questo modo di lavorare permettendo al pianificatore di inserire, con
drag&drop, direttamente nell'orario docente le lezioni desiderate.

Al docente coinvolto verrà assegnata l'ora lezione non ancora pianificata.
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1.2.3

Pianificazione interattiva

1.2.3.1

Scelta lezioni
Ora disponete di un elenco scorrevole intelligente che facilita la scelta dei dati: quando inserite il nome di
una classe, di un docente, di un'aula o di una materia l'elenco che appare viene filtrato per fare in modo
che siano visualizzati solo i dati dell'elemento desiderato; gli abbinamenti sono segnalati con un simbolo
diverso.

1.2.3.2

Riga totale per gli elementi
La pianificazione interattiva di Untis 2016 visualizza in modo standard una sola riga per tipo di elemento,
anche per gli abbinamenti con più classi e/o docenti Questa riga totali indica su sfondo verde o rosso
quali momenti sono disponibili o no. L'illustrazione che segue mostra, p.es., che le classi 1a e 1b sono
libere la sesta ora del martedì, ma non lo sono le altre ore della giornata.

Untis
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Secondo lo stesso principio è possibile vedere quando l'aula desiderata è disponibile, come pure
verificare quando sono libere le aule alternative.

Inoltre avete la possibilità di estendere la visualizzazione cliccando sul '+', per vedere, p.es., le altre
classi coinvolte nella lezione. Le nuove righe appaiono, secondo lo stesso principio, su sfondo colorato.
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Se desiderate vedere le righe totali solo per lezioni con più di due elementi dello stesso tipo potete
indicarlo in <Regolazioni>.

1.2.3.3

Permuta aule con drag&drop
Attivando le aule alternative cliccando sul '+', con drag&drop potete permutare facilmente le aule.

Untis

1.2.3.4
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Finestra elementi
Se nella pianificazione interattiva utilizzate la finestra elementi per aggiungere elementi ad una lezione,
cliccando sul '+' potete visualizzare i nuovi elementi.

1.2.3.5

Altre funzioni
I pulsanti <Tutte le classi, docenti, ...> e <Docenti della classe> visualizzeranno delle righe
supplementari nella griglia di pianifiazione: queste righe appariranno con sfondo rosso o verde.
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1.2.4

Pianificazione ore doppie e blocchi
Finora, quando venivano pianificate delle ore in blocco con drag&drop in una finestra orario, la prima ora
del blocco era sempre pianificata dov'era posizionato il cursore. Ciò poteva creare dei problemi quando,
per esempio, un blocco di 3 ore veniva rilasciato sulla terza ora. Abbiamo modificato questa situazione in
modo che Untis possa considerare la posizione sulla quale il blocco viene trascinato. Come illustrato il
blocco sarà collocato esattamente nella casella di 3 ore segnalata con sfondo verde.

Untis
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Anche la colorazione delle casella della finestra orario è stata modificata: finora era segnalata in verde
solo la prima ora del blocco mentre ora tutte le ore che possono accettare il blocco appaiono in verde.
Capitava pure che un'ora doppia poteva essere pianificata nelle ore 1-3 visualizzate su sfondo verde. Ora
nel caso in cui un'ora doppia possa essere pianificata solo nelle ore 1-2 o 3-4, Untis visualizza su sfondo
rosso, quando vengono sfiorate, le ore non disponibili: nel nostro caso le caselle 2-3..
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1.2.5

Cartelle in pianificazione oraria
La permuta di ore lezione direttamente nella finestra orario è possibile da diversi anni. Tuttavia non era
facile immaginare quali orari di classi o docenti venivano toccati da permute multiple. Con Untis 2016,
appena si lascia l'ora permutata su una casella orario, sul bordo della finestra appare una serie di
cartelle: ognuna corrisponde ad un elemento il cui orario viene modificato da questa permuta. Prima di
convalidare con <OK> il dialogo 'Salvare blocco', potete verificare gli effetti della permuta cliccando sulla
cartella di ogni elemento.

Untis
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Orario: fissare più ore
In Untis 2016 è possibile fissare più ore contemporaneamente dopo averle selezionarle con <Ctrl> + clic:
le ore contrassegnate appaiono con bordo nero e giallo. Per fissarle basta cliccare su <Fissare le lezini
(F7)>.
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1.2.7

Trasferimento di aula
Nelle versioni precedenti, quando si spostava un'ora lezione, veniva pure spostata l'aula assegnata
all'origine. Con Untis 2016 viene spostata l'aula assegnata manualmente, a condizione che in quel
momento sia disponibile.

Untis

1.2.8

23

Trasferimento: aula non disponibile
Nelle versioni precedenti, quando si pianificava manualmente un'ora lezione in una finestra orario, i campi
con sfondo violetto indicavano che in quel momento l'aula non era disponibile. Se veniva pianificata
ugualmente in quell'ora la lezione un segnale acustico vi avvetiva del problema aula. Nella vesione 2016
abbiamo sostituito il segnale acustico con una finestra dialogo nella quale postete indicare come
desiderate risolvere il problema dell'aula.
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1.3

Presentazione dell'orario

1.3.1

Sommari orari: filtro docenti
Se nel vostro Istituto lavorano molti docenti è spesso difficile avere una visione d'insieme degli orari di
tutti i colleghi. Untis 2016 vi semplifica questo compito dandovi la possibilità di filtrare i dati secondo i
docenti che insegnano in una classe o quelli di una determinata materia.

Untis

1.3.2
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Sommario docenti: ore settimanali
Ora è possibile indicare, nel sommario orari, il numero di ore settimanali di ogni docente. Inoltre potete
pure indicare, dopo il '/', il numero di ore che devono ancora essere pianificate.
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1.3.3

Sommario classi: aula ordinaria
Ora è possibile stampare, nella legenda di ogni riga, di fianco al nome della classe, anche il nome
dell'aula ordinaria.

Untis

1.3.4
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Sommari orari: filtro memorizzabile
Già nella versione 2015 era possible filtrare gli elementi visualizzati nella <Finestra elementi> del menu a
tendina della barra strumenti. Nuova, nella versione 2016, è la possibilità di memorizzare questo filtro con
un preciso nome e poterlo attivare in ogni momento.

I filtri sono memorizzati indipendentemente dal formato orario e possono pertanto essere utilizzati in
qualsiasi formato di sommari orari.
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1.3.5

Formato 'Più elementi per settimana'
Ora è possibile stampare anche più settimane con il formato 'Più elementi': basta indicarlo nel layout di
pagina.

Untis
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Descrizione intervallo nell'orario
Nella cella 'Designazione intervalli' della cartella 'Intervalli' della griglia oraria potete inserire un testo che
apparirà sul vostro orario.

30

Se volete disattivare questa indicazione in alcuni formati orari potete farlo levando il 'visto' della casella
'Designazione interv.' della cartella 'Layout 2' di <Regolazioni> della finestra orario interessata.

Untis
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Nota
La grandezza del carattere dell'orario può essere modificata in 'Carattere' della cartella 'Generalità' di
<Regolazioni> della finestra orario interessata.
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1.3.7

Legenda righe: momento e descrizione
Anche nella descrizione ore c'è del nuovo: ora è possibile stampare assieme, nella legenda
dell'intestazione righe, sia il momento sia la descrizione dell'ora.

1.3.8

Scelta del formato
Analogamente alle finestre dati di base e lezioni ora è anche possibile cambiare il formato dell'orario,
grazie all'elenco a tendina che si trova nell'angolo inferiore destro della finestra.

Untis
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Formato standard: testo righe
Vistando la casella idonea era già possibile indicare nell'editor della casella oraria che quest'ultima
doveva essere stampata in formato standard. Nuova è la possibilità di stampare un testo righe per il
formato standard.
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1.3.10 Elenco ore
1.3.10.1 Nuovi campi
Nella versione 2016 l'elenco delle ore è stato tecnicamente riformulato. Sono pertanto disponibili alcune
nuove funzioni.

Ora ci sono anche i campi 'No.-Lezione, Limitazione durata, Gruppo lezioni, Gruppo alunni, Testo ore,
Settimane di scuola, Zone e Ore esterne: quest'ultimo campo è interessante per coloro che lavorano con
Untis MultiUser e utilizzano elementi esterni.
1.3.10.2 Elenco ore per tutto il periodo
Nella regolazione date ora potete indicare che l'elenco ore non concerne delle date concrete ma tutto un
periodo. In questo caso il campo 'Data' sarà mascherato e apparirà solo l'ora settimanale e la limitazione
della durata. Il campo 'Settimane di scuola' visualizza, analogamente alla lente di un'orario, il momento in
cui ha luogo l'ora che ci interessa.

1.3.10.3 Regolazioni
Le regolazioni offrono nuove possibilità: potete per esempio stampare solo le ore annue e mascherare le
assegnazioni delle ore esterne.

Untis

1.4

Ripartizione lezioni / Conteggio valori

1.4.1

Matrice: più righe per cella

35

Per rispondere alla domanda di parecchi utenti ora è possibile visualizzare, nella cella della matrice, tutte
le informazioni che riguardano gli abbinamenti (Opzioni | Matrice lezioni | Regolazioni) .

36

1.4.2

Conteggio valori
La finestra 'Conteggio valori' ha beneficiato di diverse piccole modifiche. Il formulario è stato adattato allo
stile delle cartelle 'Valori' che avete già incontrato nei dati di base docenti e nelle finestre lezioni. Inoltre il
passaggio tra docenti e motivi di conteggio avviene cliccando direttamente sulla cartella.

Filtre
Il nuovo pulsante <Filtro> vi permette, come per tutte le altre finestre di scelta, di filtrare gli elementi da
visualizzare.

Modifica in serie
Utilizzate il nuovo pulsante <Modifica in serie> per copiare il conteggio di un docente su più docenti.

Colonna 'Docenti'
Nelle visualizzazione docenti ora avete anche la colonna 'Docenti' che vi permette, in caso di errore od
omissione, di trascrivere rapidamente il conteggio da un docente all'altro.

La nuova colonna 'Valore=' è stata aggiunta alle colonne della cartella 'Motivi di conteggio', in modo da
poter vedere immediatamente quanti conteggi sono stati inseriti per ogni motivo.

Untis
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Stampa combinata per valori
Nel dattaglio del dialogo di stampa dei valori settimanali c'è ora il nuovo campo 'Lezioni': se è vistato i
conteggi saranno stampati con le lezioni, periodo per perido, e, dal secondo periodo, verranno segnalate
solo le modifiche rispetto al precedente periodo.
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Valore reale / Ora reale
In alcuni Istituti la durata delle lezioni di una stessa giornata può variare. Per esempio la prima ora ha
una durata di 60 minuti e la settima di 45 minuti. Ciò avrà un'incidenza sul conteggio valori docenti
perché viene conteggiata la durata effettiva delle lezioni. Per poter calcolare il valore reale, le ore di ogni
docente dovranno essere pianificate nell'orario.
L'ora reale e il valore reale permettono dunque
a) di avere in ogni momento il dettaglio del carico effettivo di lavoro di ogni docente durante ogni tappa di
elaborazione dell'orario e
b) di poter consegnare ad ogni docente, a orario terminato, un riassunto della sua cattedra.
Per realizzare questa funzione bisogna definire i seguenti parametri:

Immissione dell'effettiva durata delle ore
Inserite la durata nella cartella „Immissione dati | Griglia oraria“.

Passate a 'Una settimana' in <Regolazioni> della finestra lezioni
Il nuovo valore deve definire il valore della lezone a dipendenza della sua posizione nell'orario, cioè in un
preciso momento dell'anno scolastico. Perché le durate siano consistenti devono concernere solo una
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settimana alla volta (per esempio per tener conto delle variazioni quindicinali delle lezioni, ecc.).
Bisogna dunque vistare la casella „<Regolazioni> | Una settimana“ nella finestra lezioni dei docenti.
Dopo aver convalidato con <OK> appare, nella finestra in basso, un elenco a tendina del calendario dove
è possibile scegliere la settimana desiderata. Se la prima settimana dell'anno scolastico non dovesse
essere completa, avrà altri valori rispetto a quelli della settimana successiva.
Durante la ralizzazione dell'orario all'inizio dell'anno scolastico è utile allestire la prima settimana in modo
completo. Nel caso di modifiche di orario durante l'anno scolastico, mettete il calendario sulla prima
settimana del periodo dove la modifica avrà luogo.

„Ore reali“ e „Valori reali“
Ora è possibile visualizzare i due nuovi campi „Ore reali“ e „Valori reali“.

Untis
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Ore reali
La colonna „Ore reali“ visualizza ora il valore della lezione pianificata che rispecchia la sua effettiva
durata. Per una durata di ora lezione di 45 min., un'ora di lezione pianificata corrisponde esattamente ad
una unità di valore, cioè 1. Gli eventuali fattori che potrebbero influenzare questa lezione non sono
considerati per il calcolo di questo valore. Per un'ora lezione di 60 min., questo valore non sarà 1, ma
1.33
Ora reale: 1 ora * 60/45 = 1,33
Nel nostro esempio l'ora di musica della classe 4 vale 1.33 unità valore perché pianificata nella prima ora
della giornata, dalle 8.00 alle 9.00, mentre che l'ora di storia di 1B, pianificata nella sesta ora, dalle 12.25
alle 13.20, visualizzerà un valore 1.00
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Valore reale
Il „Valore reale“, come le „Ore reali", indica il valore della lezione, tenendo in considerazione la sua
posizione nell'orario. Inoltre considera anche alcuni fattori che influenzano la lezione come quelli, nella
maggior parte dei casi, delle lezioni. Se per una materia di una lezione di 60 min. c'è un fattore di 1.35, il
valore sarà 1.80
Valore reale: 1 ora sett. * 1,35 * 60/45 = 1,80

Se, per una lezione di più ore, alcune di queste sono state pianificate in momenti di ore lunghe o corte e
altre in momenti di ore normali, il calcolo del valore sarà analogo. Le 4 ore di matematica di BRA

Untis

corrispondono, nel nostro esempio, a un valore reale di 6,30 (2 ore normali e 2 ore lunghe):
2 ore sett. * 1,35 * 45/45 + 2 ore sett. * 1,35 * 60/45 (2,70 + 3,60 = 6,30)

Per un'ora di meno di 45 min. (ora corta), il calcolo del valore sarà analogo.

Informazione per il collegio docenti
Con questi nuovi valori le informazioni sulla durata reale del lavoro settimanale potranno essere
comunicate in modo chiaro agli interessati.
Se avete già definito e registrato una visualizzazione specifica per la durata del lavoro dei docentii,
completatela nel modo che segue.
Nella finestra „Docenti | Lezione“, cliccate su <Layout pagine>.
Sulla destra del dialogo di impaginazione vistate le caselle come illustarto qui sotto.
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Ora vedete il bilancio „tradizionale“ del docente, secondo il valore delle sue lezioni.
Attivate ora la riga totali per le nuove colonne: da una parte si ottiene la visualizzazione del valore totale
di ognuna di queste colonne e dall'altra parte la stampa di una nuova riga di bilancio che visualizza il
bilancio del docente, fondato su questi calcoli.
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Nel nostro esempio il docente CAT, considerati tutti i valori, presenta un saldo attivo di 8.863.

1.5

Orario plurisettimanale

1.5.1

Gruppi lezioni per riga abbinamenti
La finestra lezioni ha ora una nuova colonna dati intitolata 'Righe gruppo lezioni'. Analogamente al campo
'Valore riga', è possibile assegnare gruppi lezioni diversi a differenti righe di abbinamento. Si può, per
esempio, indicare di alternare quindicinalmente ogni riga di abbinamento (settimana A e settimana B).
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Queste indicazione sono evidentemente riprese in tutti gli altri trattamenti quali, p.es., il piano
sostituzioni o il conteggio valori.

Nota
Se nella finestra 'Successione lezioni' della cartella 'Pianificazione', abbinate, con il nuovo pulsante
<Successione lezioni nell'abbinamento>, due lezioni legate a gruppi lezione differenti, quest'ultime
saranno trascritte automaticamente nei campi delle righe gruppi lezioni.

1.5.2

Più griglie orarie: collisione docenti
Finora non era possibile generare collisioni di docenti quando si utilizzavano più griglie orarie. Con Untis
2016 ciò è ora possibile.

1.6

Info orario

1.6.1

Pulsante centrale per l'esportazione
Con il nuovo pulsante <Info orario:export HTML>, con un semplice clic di mouse, potete lanciare tutte le
stampe 'Stat. HTML' e 'Monitor HTML' delle regolazioni 'attive'.

1.7

Sorveglianza intervalli

1.7.1

Rapporto 'Sommario settimanale'
Finora il rapporto 'Sommario settimanale' indicava le sorveglianze intervalli indipendentemente dalle
settimane durante le quali i 'sorveglianti' erano stati pianificati. Con la versione 2016, se ci sono docenti
che hanno sorveglianze variabili da una settimana all'altra, le stampe avvengono settimana per settimana.
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Numero sorveglianze intervalli
Oltre alla durata della sorveglianza intervalli ora è possibile vedere, nel database docenti, anche il numero
effettivo delle sorveglianze.
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1.8

Pianificazione dei corsi

1.8.1

Modo fascia nella finestra orario
Nella cartella 'Layout 2' di <Regolazioni> della finestra orario di Untis 2016 in 'Pianificare manualmente'
trovate una nuova casella denominata 'Modo fascia'. Se questa casella ha lo 'spunto', le ore non ancora
pianificate non sono più visualizzate da sole, di fianco all'orario, ma raggruppate in corrispondenza alle
fasce alle quali sono assegnate. Queste fasce possono essere pianificate nella griglia con drag&drop.
Se una fascia è già stata pianificata nell'orario e desiderate spostarla in un altro momento, viene
considerata come una entità e spostata in blocco.

È possibile staccare delle lezioni da una fascia e spostarle con drag&drop: basta premere
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contemporaneamente sul pulsante <Ctrl> e sull'ora lezione.

1.8.2

Elenco corsi-alunni breve
In 'Dettagli' della finestra stampa per l'elenco 'Elenco corsi-alunni breve' è ora possibile indicare che deve
essere stampato il nome del docente per ogni lezione.

50

1.8.3

Elaborazione totale
Nel trattamento 'Elaborazione totale', c'è ora un campo scelta per impedire le modifiche delle scelte corsi
per le fasce fissate.

1.8.4

Togliere corsi dalla scelta corsi
Finora era possibile togliere un corso dalla scelta corsi solo dal sommario corsi-alunni. Ora è possibile
farlo anche nella finestra corsi cliccando sul pulsante <Togliere corsi dalla scelta corsi>.
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Pianif. manuale. collisione di alunni
Spostando singole ore nell'orario, Untis 2016 visualizza, in una lente, le possibili collisioni alunni.Nel
nostro esempio se spostiamo l'ora su ME9, quattro alunni avrebbero una collisione.

1.8.6

Pianif. interatttiva: modo fascia
In <Regolazioni> della pianificazione interattiva era già possibile agire nel modo fascia, La novità è data
dal fatto che ora la fascia visualizzata è sincronizzata con la matrice corsi-fasce; ciò evita fasttidiose
ricerche.
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Nota
Nel modo fasce tutti i corsi della fascia sono visualizzati gli uni sotto gli altri. Se spostate un corso
cliccando sul '+' della riga del corso, verrà spostata la fascia completa. Se invece scegliete un corso e
cliccate sul '+' di una delle celle, potete spostare il singolo corso.

1.9

Calendario

1.9.1

Filtro nella pianificazione interattiva
Per le ore annue la pianificazione interattiva visualizza attualmente, nella colonna ' Onp', il totale delle ore
che devono ancora essere pianificate nella settimana.
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D'altra parte potete potete indicare in <Regolazioni> della pianificazione interattiva di visualizzare,
nell'elenco delle ore non pianificate, solo quelle del corso per il quale ci sono ancora delle ore da
pianificare nella settimana.
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1.9.2

Modifica docente nell'orario
Analogamente alla descrizione in 'Generalità' del capitolo con lo stesso nome , è possibile modificare
nell'orario il docente di un'ora lezione per le ore annue, grazie al menu contestuale. Se la finestra-orario
dovesse visualizzare più settimane, il docente sarà modificato per ogni settimana del periodo che ci
concerne (a condizione che ci siano delle ore pianificate nell'orario delle suddette settimane).
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Modificare aule settimane successive
Le precedenti versioni permettevano già di modificare, settimana per settimana, le ore annue. Con
parecchie ore già pianificate l'operazione risultava abbastanza macchinosa visto che bisognava
procedere di settimana in settimana. Quale semplificazione abbiamo aggiunto, nel dialogo 'Assegnare /
cancellare aule' la nuova casella 'Anche le ore delle settimane successive'. Vistando la casella la
modifica delle aule avverrà per tutte le ore annue a partire da una certa data.
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1.9.4

Finestra Calendario-Pianificazione annua

1.9.4.1

Colore per limitazioni e gruppi lezione
La versione 2016 visualizza nel calendario, a colori, le limitazioni temporali dovute ai gruppi lezione o a
delle indicazioni nei campi 'da-fino a' delle lezioni.
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Copiare il contenuto di una settimana
Con Untis 2016 è possibile contrassegnare una colonna (o più colonne) del calendario cliccando
sull'intestazione, copiarne il contenuto e incollarlo su un'altra colonna (o più colonne).

Quando una colonna è contrassegnata potete bloccare tutta la settimana che vi concerne, cliccando sul
pulsante <-3>.

Nota
Se desiderate non solo copiare il contenuto del calendario, ma anche l'orario, scegliete nella cartella
'Immissione dati' la rubrica 'Incolla per esteso' del pulsante <Incolla>.
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1.9.4.3

Nuove colonne: descr. e gruppi materia
Nel riquadro sinistro della finestra 'Calendario - Orario annuo' avete a disposizione due nuove colonne:
'Descr.' e 'Gr. materie'.

1.9.4.4

Tolltips
Quando passate su una cella della griglia della finestra 'Calendario - Orario annuo', appaiono, in una
nuvoletta, delle informazioni complementari. Oltre alle informazioni concernenti il numero di ore già
pianifiate o da pianificare, vene indicato anche il motivo per cui alcune celle hanno lo sfondo rosso.
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Piano sostituzioni

1.10.1 Statistica occupazione con dati sostit.
Tutti i rapporti della rubrica 'Statistica occupazione' della finestra 'Rapporti' (cartella 'Planificazione') non
si riferiscono più all'orario regolare bensì all'orario sostituzioni, in modo che i risultati corrispondono al
100% della realtà.

1.10.2 Collisioni nell'elenco sostituzioni
Il quotidiano lavoro di pianificazione delle sostituzioni può creare, per diversi motivi, delle collisioni negli
orari dei docenti o delle aule. Una piccola modifica o una nuova collisione voluta dal pianificatore
potrebbe creare, nell'orario regolare, dei problemi per le sostituzioni già trattate. Per ridurre questo tipo di
errori, Untis 2016 segnala le collisioni dei docenti o delle aule, nell'elenco sostituzioni, con sfondo
colorato.
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Di conseguenza tutte le collisioni saranno pure visualizzate nella finestra 'Calendario'.

1.10.3 Assegnare aula in proposta sostituzioni
Con meno finestre aperte diventa più confortevole il lavoro con il programma. Per semplificare il compito
del pianificatore è ora possibile assegnae direttamente le aule nella finestra 'Proposte sostituzioni',
grazie alla nuova cartella 'Aule', che corrisponde alla funzione 'Assegnare / cancellare aule' che
conoscete bene.

Untis

61

Per gestire rapidamente la sostituzione di aule per lunghe durate c'è ora la nuova opzione 'Sostituzioni di
lunga durata'. La casella 'Assegnare aula supplementare.' vi permette di assegnare, per una sostituzione,
un'aula supplementare.

1.10.4 Modifica aule in righe abbinamenti
Nella pianificazione sostituzioni è possibile assegnare o cancellare aule non solo nella finestra
'Sostituzioni', ma anche nella finestra orario con il pulsante <Assegnare / cancellare aula>. Quale novità
è ora data la possibilità di modificare singolarmente l'aula di ogni riga di abbinamento (finora era possibile
modificare solo la prima riga di abbinamento).
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1.10.5 Planif. int.: gruppi alunni nella lente
Nella pianificazione interattiva del piano sostituzioni ora è possibile determinare il gruppo alunni, per
esempio nel caso di uno spostamento particolare.
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1.10.6 Principio dell'aula del docente
Sempre più Istituti applicano il principio dell'aula del docente secondo il quale non sono più i docenti che
si recano nelle diverse aule degli alunni, ma, al contrario, sono gli alunni che vanno nell'aula riservata ad
ogni docente. Questo principio è pure stato adottato da Untis 2016 per la pianificazione delle
sostituzioni.
Per applicarlo a vostra volta iniziate con il definire l'aula riservata ad ogni docente nei dati di base
docenti.
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In seguito, in <Regolazioni> della pianificazione delle sostituzioni, sotto 'Altri', vistate la casella
'Rispettare il principio aula docente'.
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Assegnando una supplenza ad un docente, automaticamente verrà inserita anche la sua aula.
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Qualora l'aula non fosse libera appare un messaggio di collisione in modo da poter procedere alla
necessaria sistemazione della collisione.

1.10.7 Tasti combinati domani / ieri
Per semplificare il lavoro con la tastiera abbiamo definito le seguenti due nuove combinazioni di tasti:
Ctrl + M = passa al giorno successivo (domani) in funzione della data del giorno
Ctrl + G = passa al giorno precedente (ieri) in funzione della data del giorno

1.10.8 Lavoro sotto propria resposabilità p/o.
Nella griglia oraria della classe potete definire in quale classe e quali ore devono essere liberate o
sostituite in modo standard. Partendo da qui, il 'lavoro sotto propria responsabilità' poteva essere
dichiarato per tutte o per nessuna ora di una classe. Nella nuova versione è possibile dichiarare, p.es.,
che solo le prime 5 ore devono essere assegnate al lavoro sotto propria responsabilità, mentre che le
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altre ore potranno essere liberate.

1.10.9 Caduta sostituzioni dall'orario
In Untis 2016, con un semplice trascinamento nella lente, le sostituzioni vacanti possono essere
trasformate in liberazioni.
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1.10.10 Pianificazione dei corsi / Piano sostituzioni
1.10.10.1 Testo per ora esame
Se defnite un esame e gli date libero accesso alla pianificazione delle sostituzioni, il testo di questo
esame sarà visualizzato nel campo 'Testo della sostituzione'; potrete però stamparlo solo per lo stesso
esame. Il campo 'Sost. testo 2' può essere stampato normalmente.
1.10.10.2 Ciononostante: esame
Può capitare che un docente a cui è stato assegnato un esame sia ammalato, ma ciononostante
sorveglierà un esame eccezionale: in questo caso annunciate semplicemente il collega in questione.

1.11

MultiUser

1.11.1 Lavoro parallelo in orario sostituzioni
A seguito di numerose richieste da parte degli utenti di Untis MultiUser, nella versione 2016 abbiamo
integrato la possibilità di operare delle modifiche di assegnazione aule nel modo orario parallelamente al
piano sostituzioni.
In questo caso devono essere applicate le seguenti regole:
Le informazioni concerneneti le sostituzioni già esistenti non vengono modificate !
L'immagine mostra la seguente situazione:
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- la classe 4 ha di default le lezioni nell'aula Ap1
- mercoledì 30.9. il docente BIA è ammalato: si determinano 2 righe di sostituzione
- il pianificatore assegna un'altra aula alla seconda riga di sostituzione, mantenendo l'aula Ap1 alla prima
- ora il pianificatore rinomina, nell'orario regolare, l'aula 4 in 'A4a'
Risultato:
Le informazioni di pianificazione del campo 'Aula' non sono manipolate, tuttavia il campo '(Aula)'
visualizza la nuova aula 'A4a'

Il lavoro in parallelo in questi due modi può generare delle collisioni che sono però segnalate con sfondo
colorato. Se, come nell'esempio, l'aula di fisica è pianificata nel modo orario il ME2, la collisione sarà
segnalata a colori nella cella che ci concerne e il numero di sostituzione appare in rosso.
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1.11.2 Salvataggio da riga di comando
Parecchi utenti di Untis MultiUser fanno dei salvataggi regolari nella forma di flile gpn. Ora questi
salvataggi possono essere richiamati dalla riga di comando.
Vediamo la sintassi sulla base di un esempio:
Untis.exe DB~1~2015-2016~1 /user=Administrator /pw=abcd /backup=C:\temp\backup.gpn
avrà quale effetto di aggiungere il file backup.gpn nella directory C:\temp - l'accesso a questo salvataggio
è permesso solo all'amministratore con password 'abcd'.

Attenzione!
Con questo tipo di salvataggi solo i dati della scuola, come pure i formati (dati di base, lezioni, orari)
dell'utente indicato saranno salvati. I formati privati di tutti gli utenti (= formati non vistati quali 'pubblico')
possono essere salvati solo con un dump di database.

1.11.3 Elementi esterni occupati
Nel caso di pianificazione di elementi esterni, la lente-orario vi indica subito le settimane nelle quali
questi elementi sono già occupati e dunque non disponibili per il vostro Istituto.
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