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Metodologia

Questa metodologia vi permetterà di familiarizzare con le principali tappe dell’elaborazione dell’orario, mostrandovi in breve
quali sono le operaizoni essenziali da effettuare e in quale ordine. I riferimenti alle schede pratiche vi permettono di
approfondire i vari aspetti di tali operazioni. 

CREAZIONE DELLA BASE DATI

1 -  Costruire la base dati

Non esiste un metodo standard per creare una base dati. Scegliete fra questi due modi di creare la base dati quello più adatto 
alle vostre esigenze.

>> Recuperare la base dati dell’anno precedente 
Questo metodo è valido se già utilizzate EDT dall’anno precedente e se una buona parte delle vostre attività si ripete ogni 
anno.

In versione monoposto (Scheda pag. 46)
1. cliccate sul tasto Crea a partire da una vecchia base dati che trovate sulla schermata iniziale di EDT.
2. Selezionate la base dati da recuperare. EDT permette di indicare i dati che desiderate conservare: in generale mantenete 

tutti i vincoli didattici ma non le indisponibilità dei docenti, che cambiano ogni anno. In questa fase non è il caso di 
recuperare gli alunni. È consigliabile sospendere tutte le attività e decidere poi quali attività complesse conservare o 
ricreare.

3. Salvatela con un altro nome.
4. Se desiderate modificare la griglia oraria, utilizzate il comando File > Strumenti > Cambia i parametri della griglia oraria. 

In versione rete (Scheda pag. 48)
1. Dall’Amministrazione Server, create una nuova base dati tramite il comando File > Nuova base dati
2. Parametrate la griglia oraria
3. Salvate la base dati così creata e mettetela in uso
4. Dal Client connesso alla base dati, lanciate il comando File > Da EDT > Recupera i dati da una base dati dell’anno precedente 
5. Selezionate la base dati da recuperare. EDT permette di indicare quali dati desiderate conservare: in generale 

conserverete i vincoli didattici ma non le indisponibilità dei docenti, che cambiano da un anno all’altro. Si consiglia di 
sospendere tutte le attività, decidendo se mantenere o meno le attività complesse.

2 -  Parametrare la griglia oraria della base dati

I parametri della griglia oraria devono essere definiti al momento della 
creazione della base dati (a meno che non recuperiate quella dell’anno 
precedente nella versione Monoposto).

La griglia oraria permette di definire: 
 il primo giorno della settimana,
 i giorni lavorativi,
 il numero e la durata delle fasce orarie (inclusa la pausa pranzo),
 il numero e la durata delle frazioni orarie (esempio: per una fascia oraria di 

60 min, 2 frazioni da 30 min permettono di definire delle attività di 30 min, 
1.00 h, 1.30 h…).

La griglia oraria può essere in ogni caso modificata in un secondo momento 
utilizzando il comando File > Strumenti > Cambia i parametri della griglia 
oraria.
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3 -  Definire i parametri dell’istituto

I parametri si definiscono tramite il menu Parametri > PARAMETRI ISTITUTO.

>> Orari (Scheda pag. 63)
 Orari visualizzati sullo schermo: inserite e spuntate gli orari da visualizzare;
 Orari stampati sui quadri orari: se necessario potete differenziare la fine di un’ora dall’inizio dell’ora successiva.

Gli orari visualizzati non influenzano in alcun modo l’elaborazione dell’orario.

>> Mezza giornata e 1/2 giornate non lavorative dell’istituto (Scheda pag. 62) 
 la mezza giornata serve a delimitare la fine della mattinata e l’inizio del pomeriggio,
 le 1/2 giornate libere (ad esempio il sabato pomeriggio) sono delle mezze giornate nelle quali EDT non piazzerà alcuna 

attività.

>> Intestazioni e firme (Scheda pag. 243)
Le intestazioni e le firme sono utilizzate per le lettere e per alcune stampe. Potete inserire un logo d’istituto (*.bmp, *.jpeg, 
*.png) ed un testo.

>> Calendario (Scheda pag. 61)
Il calendario permette di definire:
 il primo e l’ultimo giorno dell’anno;
 le vacanze ed i giorni festivi;
 l’alternanza delle settimane (Q1, Q2).

4 -  Parametri opzionali

Utilizzate questi parametri solo se ne avete effettivamente bisogno.

>> Periodi (Scheda pag. 70)
Se il vostro orario cambia nel corso dell’anno, create dei periodi (quadrimestri, trimestri, periodi personalizzati...). Per 
modificare solamente qualche attività (sostituzioni, attività annullate, attività eccezionali, ecc...) utilizzate il Planning per 
settimana  o l’Orario per settimana .

>> Intervalli (Scheda pag. 65)
Se desiderate che alcune attività di durata superiore a 1 ora non siano piazzate a cavallo degli intervalli, attivate e definite 
gli intervalli. Potete definire quali sono le attività interessate a partire dall’elenco delle attività.

>> Mensa (Scheda pag. 68)
Attivate la mensa se desiderate che EDT organizzi i turni per il pranzo delle classi e dei docenti.

Non attivate la mensa se la pausa pranzo è uguale per tutti (stessi giorni e stesso orario) ma inserite delle indisponibiltà 
rosse nelle griglie di ciascuna risorsa.

Non attivate la mensa se dovete gestire dei docenti che fanno assistenza alla mensa ma create delle attività con la materia 
Mensa per i docenti coinvolti.

>> Sedi (Scheda pag. 66)
EDT permette di gestire automaticamente i trasferimenti tra sedi distanti. Attivate e parametrate la gestione delle sedi se 
i trasferimenti devono essere presi in considerazione nell’elaborazione dell’orario.
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RECUPERARE O INSERIRE LE RISORSE?
1 -  Recuperare o inserire i dati?

Le materie e le risorse della base dati sono sempre presentate sotto forma di elenchi nell’ambiente .
 Se avete recuperato la base dati dell’anno precedente, avete scelto i dati che desideravate conservare. Non vi resta che 

inserire, importare o modificare i dati per il nuovo anno. 
 Se avete creato una nuova base dati vuota, compilate manualmente gli elenchi o importateli da un file di testo (Word, 

Excel, ecc...).

2 -  Raccomandazioni per l’inserimento

>> In quale caso creare dei gruppi di classe e dei raggruppamenti? (Scheda pag. 75)
Vi sconsigliamo di creare dei gruppi di classe e dei raggruppamenti poiché EDT li genera automaticamente in funzione delle 
attività complesse da voi inserite e della modalità di sezionamento da voi scelta. Potete indicare a EDT come devono essere 
nominati i gruppi in Parametri > OPZIONI > Risorse oppure modificare il loro nome quando dettagliate le attività complesse.

Tuttavia, se preferite gestire manualmente i gruppi ed i raggruppamenti, potete inserirli direttamente nei rispettivi elenchi 
ed attribuirli manualmente nelle varie attività.

>> Quando attivare la gestione degli alunni? (solo nella versione EDT+)
Fatelo dopo aver piazzato le attività, a meno che non desideriate gestire i legami tra i gruppi in funzione degli alunni. Per 
attivare la gestione degli alunni, spuntate l’opzione corrispondente in Parametri > PREFERENZE > Generiche.

>> Quando creare dei gruppi di aule?
Fatelo solo se disponete di aule intercambiabili (laboratori scientifici, linguistici, aule generiche, ecc...) e desiderate 
sfruttare al meglio un potenziale di aule limitato.

Per creare dei gruppi di aule, utilizzate la visualizzazione Orario > Aule > Elenco (Scheda pag. 190).

3 -  Importare i dati da un file di testo (Scheda pag. 75)

1. Copiate i dati dal vostro file di testo [Ctrl+C].
2. Incollateli [Ctrl+V] direttamente in un elenco di EDT (Docenti, Classi, Attività...).
3. La finestra di importazione dei dati vi guida nell’organizzazione dei vostri dati per importarli facilmente.

Nota: l’importazione in ASCII è disponibile per le materie, le classi, le attività, gli alunni, i docenti, le aule, i piani di studi e 
l’orariocompleto sotto forma di tabellone.

Al di sotto di ogni colonna indicate adi quale 
dato si tratta.
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4 -  Gestire i vincoli delle risorse

Tutti i vincoli inseriti vengono assolutamente rispettati durante il piazzamento automatico delle attività.

>> Vincoli di materia  (Scheda pag. 136)
Rendono incompatibili 2 materie (nella stessa 1/2 giornata, giornata o 2 giornate consecutive), impediscono la sequenza di 
2 materie, limitano il numero di ore di attività di una stessa materia (su una 1/2 giornata o 1 giornata).

>> Peso didattico delle materie  (Scheda pag. 139)
Limita il numero di ore di attività di materie «pesanti» su una 1/2 giornata o 1 giornata.

>> Massimo di ore dei docenti e/o delle classi  (Scheda pag. 133)
Limita il numero do ore di attività su una 1/2 giornata e/o 1 giornata.

>> Giorni e mezze giornate libere per i docenti  (Scheda pag. 134)
Garantiscono un numero di 1/2 giornate e/o giornate libere nella settimana.

>> Massimo di mezze giornate lavorative per i docenti  (Scheda pag. 134)
Per garantire di non superare un numero massimo di mezze giornate lavorative per ciascun docente, selezionate la mezza 
giornata interessata (Mattina o Pomeriggio) quindi scegliete nel menu scorrevole il numero massimo di mezze giornate nelle 
quali EDT potrà piazzare le attività.

Potete anche indicare che il docente non deve lavorare più di una mezza giornata ogni giorno, spuntando l’opzione 
corrispondente situata in basso nella videata dei vincoli.

>> Gestione orari  (Scheda pag. 132)
Per garantire ad alcuni docenti o ad alcune classi di non cominciare prima o finire dopo una certa ora per alcuni giorni. Questo 
vincolo può essere stabilito per uno o più giorni a settimana.

>> Indisponibilità e preferenze di risorse ed attività  (Scheda pag. 132)
Le indisponibilità permettono di definire per ogni risorsa (docente, classe, aula) le fasce orarie in cui desiderano o non 
desiderano avere attività. 

EDT permette inoltre di avere una griglia di indisponibilità non solo per le risorse ma anche per le attività.

Nessuna attività sarà piazzata su questa fascia.

Utilizzate le indisponibilità opzionali sulle 
fasce che possono essere eventualmente violate 
al momento della risoluzione delle attività 
scartate.

Inserite le preferenze nelle fasce in cui i docenti 
preferiscono svolgere le lezioni.
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CREAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1 -  Tipi di attività

In EDT un’attività è un impegno che occupa almeno una risorsa per una certa durata di tempo. 

A seconda dei casi potrete creare:
 attività semplici composte da un docente, una classe ed eventualmente un’aula. Ogni attività semplice  corrisponde ad 

una lezione (Scheda pag. 141).
 attività complesse composte da più docenti e/o più aule e/o più classi. In linea generale, queste attività corrispondono a 

più sezioni di insegnamento (ad esempio nelle attività di classi in parallelo, raggruppamenti per le lingue, squadre di 
educazione fisica, ecc...) (Scheda pag. 154). 

 attività di compresenza che coinvolgono più docenti contemporaneamente in una sola classe e spesso in una sola aula. 
Queste attività corrispondono ad una sola sezione di insegnamento (Scheda pag. 141).

Nota: man mano che create le attività, esse vengono visualizzate nell’ambiente Orario > Attività. Potete lanciare regolarmente 
l’analisi dei vincoli (menu Elabora), ad esempio per individuare eventuali incoerenze che renderebbero impossibile il 
piazzamento delle attività.

2 -  Recuperare o inserire le attività?

 Se avete inserito delle classi previsionali nell’ambiente Preparazione, EDT permette di generare le vostre attività a partire 
dagli impegni delle classi previsionali o dopo l’assegnazione dei docenti.

 Se avete creato una base dati vuota, create tutte le attività rapidamente utilizzando i comandi Modifica > Duplica e 
Modifica > Trasforma le attività selezionate.

 Se avete recuperato la base dati dell’anno precedente, modificate le attività che avete conservato e create quelle che 
mancano utilizzando il comando Modifica > Duplica.

3 -  Creare un’attività piazzandola

Potete creare le attività direttamente sulle griglie dell’orario  e dei planning . Questo tipo di creazione è molto utile se 
conoscete a priori la collocazione delle attività.

>> Disegnare le attività direttamente sulla griglia
1. Visualizzate la griglia di una risorsa.
2. Cliccate sulla griglia nella fascia oraria in cui la nuova 

attività deve iniziare. Apparirà un cursore a forma di 
«mini scheda attività». Se appare un simbolo di divieto 
significa che l’attività non può essere creata in questa 
collocazione.

3. Tenendo premuto il clic trascinate il cursore fino alla 
fascia oraria in cui la nuova attività deve finire. Il 
riquadro verde dell’attività apparirà nella collocazione in 
cui avete disegnato l’attività.

4. Mentre «disegnate» la nuova attività, EDT passa 
automaticamente in modalità diagnostica per indicarvi 
le altre collocazioni disponibili. Potete inoltre visualizzare i vincoli che gravano sull’attività nella relativa scheda attività.

5. Quando lasciate il clic, EDT vi chiede di confermare per rendere effettiva la creazione dell’attività in quella collocazione.
6. Fate in modo che l’attività così piazzate non siano più spostate da EDT: visualizzate il menu contestuale dell’attività [clic 

destro] e selezionate il comando Blocca.

>> Dettagliare le caratteristiche dell’attività
Le risorse dell’attività si precisano nella scheda attività. Per fare questo, 
cliccate sul nome delle risorse (Docenti, Gruppi, Classi, Raggruppamenti...).

Le altre caratteristiche dell’attività (frequenza, alternanza, coefficienti, 
ecc...) saranno dettagliate nell’elenco delle attività o tramite il menu 
contestuale [clic destro].
8
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4 -  Creare un’attività non piazzata

Il comando Modifica > Nuova attività… [Ctrl+N] 
permette di creare un’attività definendo subito il suo 
contenuto e le sue caratteristiche. Con questo 
comando, si possono creare più esemplari di una 
stessa attività (fino a 10): cambierà solo la loro 
collocazione sull’orario. Le attività create in questo 
modo dovranno essere poi piazzate manualmente o 
automaticamente da EDT.

>> Assegnare una materia
Una ed una sola materia può essere assegnata ad 
un’attività. Per le attività complesse, create delle 
materie generiche (ad esempio una materia 
«Conversazione lingue» nel caso di un’attività di 
allineamento di lingue).

>> Inserire delle risorse
 In un’attività semplice, inserite il docente e la classe.
 In un’attività di compresenza, inserite i docenti, la classe e l’aula (Scheda pag. 157).
 In un’attività complessa, inserite tutti i docenti e le classi in essa coinvolte, per poi precisare in un secondo momento per 

ogni docente la materia insegnata, la o le classi che vede, l’aula in cui si svolge la sua attività… 

Tutte le vostre attività complesse devono essere create con classi intere. I gruppi e le suddivisioni saranno creati 
automaticamente da EDT.

>> Quando assegnare delle aule alle attività?
 Se non avete problemi di aule, assegnatele dopo l’elaborazione dell’orario.
 Se avete problemi di aule, assegnate dei gruppi di aule alle attività prima del piazzamento e ripartite le attività nelle aule 

quando l’orario è fatto, utilizzando la visualizzazione Orario > Aule > Gestisci i gruppi de aule (Scheda pag. 190). 

>> Caratteristiche opzionali
 Inserire i vincoli dell’attività. Se non li inserite nella finestra di creazione, potete farlo nella visualizzazione dei vincoli . 

 Scegliere la sede dell’attività. Per fare questo è necessario aver attivato la gestione delle sedi in Parametri > Parametri 
dell’istituto > Sedi distaccate. Se avete già assegnato un’aula all’attività, non assegnatele una sede poiché essa eredita 
automaticamente quella della sua aula.

 Rispettare gli intervalli. Disponibile unicamente se è stata attivata la gestione degli intervalli in Parametri > Parametri 
dell’istituto > Intervalli. 

 Scegliere i periodi di esistenza dell’attività. Disponibile unicamente se sono stati creati dei periodi in Parametri > 
Parametri dell’istituto > Periodi.  

 Rendere le attività variabili. Disponibile unicamente se sono stati creati dei periodi in Parametri > Parametri dell’istituto 
> Periodi. Rendendo un’attività variabile, ne autorizzate il cambio di collocazione da un periodo all’altro.

5 -  Due comandi per velocizzare l’inserimento

>> Duplicare un’attività
[Ctrl+D] Il comando Modifica > Duplica permette di creare rapidamente delle attività identiche a partire da una sola attività. 
E’ sufficiente poi andare a modificare nella scheda attività di ciascun esemplare le caratteristiche che variano. In 
multiselezione, potete quindi andare a sostituire molto rapidamente una classe con un’altra per tutto un insieme di attività.

>> Trasformare un’attività esistente
[Ctrl+Q] Il comando Modifica > Trasforma le attività selezionate… permette di trasformare un’attività esistente in più 
attività di durata e frequenza (settimanale/quindicinale) diverse. Questo comando è utile per trasformare un impegno in 
attività!

6 -  Personalizzare la visualizzazione dei dati

Per facilitare la manipolazione dei dati, potete visualizzare solamente quelli sui quali state lavorando (Scheda pag. 93).
 Estrai > Estrai la selezione visualizza in elenco solamente i dati selezionati.
 Estrai > Estrai le attività della selezione visualizza in elenco solamente le attività delle risorse selezionate.
 Estrai > Definisci un’estrazione permette di cercare dei dati in funzione di una serie di criteri da definire.
 Estrai > Estrai tutto visualizza in elenco tutti i dati esistenti.
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EDT 2013 > Metodologia 
 Creazione delle attività
7 -  Modalità diagnostica (Scheda pag. 170)

Nelle visualizzazioni Orario e Planning, la modalità diagnostica permette di visualizzare tutte le possibilità di piazzamento 
per un’attività: le potenziali collocazioni sull’orario di una risorsa e, nella scheda attività, tutti i vincoli che pesano su una 
collocazione.

Un [doppio-clic] sull’attività piazzata attiva la modalità diagnostica. Spostate il riquadro dell’attività (riquadro verde) su 
una griglia per diagnosticare l’attività in diverse collocazioni.

8 -  Dettagliare le attività complesse (Scheda pag. 154)

Il comando Modifica > Dettaglia le attività complesse [Ctrl+G] permette di:
 precisare a chi insegna ogni docente e che cosa insegna;
 scegliere una modalità di sezionamento (Standard, Alterna i gruppi, Quindicinale...);
 personalizzare le sezioni di insegnamento, se necessario.
1. Assegnate ad ogni docente la sua materia, le 

sue classi e la sua aula con un doppio clic nelle 
colonne corrispondenti. 

2. EDT visualizza il nome dei gruppi che saranno 
generati automaticamente, potete assegnare il 
nome di un gruppo esistente oppure 
personalizzarlo. Se avete assegnato 
manualmente i gruppi all’attività, precisate 
nella colonna Gruppi il gruppo visto da ciascun 
docente.

3. Scegliete la modalità di sezionamento che 
soddisfa l’organizzazione delle lezioni: 
standard, quindicinale, alternato.

4. Se nessuna modalità di sezionamento proposta 
da EDT corrisponde alla vostra situazione, 
cominciate a scegliere la modalità di 
sezionamento che più vi si avvicina e 
personalizzate poi manualmente la 
configurazione ottenuta (durata, ordine delle 
lezioni…). 

Nota: la maggior parte delle precisazioni possono 
essere effettuate dopo il piazzamento delle 
attività. Tuttavia è più semplice farle durante 
l’inserimento.

>> Finalità delle attività complesse
Il dettaglio delle attività complesse consente la stampa dettagliata degli orari delle vostre risorse. Scegliete il tipo di stampa 
che più vi soddisfa nella parte inferiore della finestra di dettaglio [Ctrl+G]. Solamente la materia dettagliata sarà stampata 
negli orari dei docenti.

Finestra di dettaglio delle attività complesse
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EDT 2013 > Metodologia 
 Elaborazione dell’orario
ELABORAZIONE DELL’ORARIO

1 -  Verifica dei dati della base dati

Nota: a questo punto tutte le vostre attività sono state inserite. Salvate la vostra base dati con un nuovo nome alla fine di ogni 
tappa (ad es. 08_2013_V1).

Questa prima tappa consiste nel verificare se i dati inseriti non presentano incoerenze che potrebbero impedire il 
piazzamento delle attività.
1. Verificate che:
 tutte le attività siano state inserite,
 non vi siano doppioni.
2. Lanciate l’analizzatore di vincoli (Scheda pag. 177). 
3. Correggete gli errori o le incoerenze evidenziate dall’analizzatore.

2 -  Piazzamento manuale di alcune attività

Utilizzate il piazzamento manuale solo per le attività che devono avere una collocazione fissa ma non elaborate tutto il 
vostro orario in questo modo: perdereste tempo e andrebbe a scapito della qualità.
1. Fate un’estrazione delle attività da piazzare manualmente: per estrarre le attività di una materia, utilizzate il cursore di 

ordinamento. Per estrarre le attività di più materie, utilizzate il comando Modifica > Definisci un’ estrazione ed indicate 
le materie desiderate.

2. Piazzatele aiutandovi con la modalità diagnostica (Elabora > Passa alla modalità diagnostica).
3. Una volta piazzate queste attività, bloccatele (clic destro e comando Blocca) affinché non vengano spostate durante 

elaborazioni successive.

Nota: se alcune attività hanno soltanto una possibile collocaizone (colonna N°. Spazi = 1 nell’elenco delle attività), conviene 
piazzarla manualmente per essere sicuri che la sola collocazione possibile non sia occupata da un’altra attività.

3 -  Valutazione della base dati tramite il calcolo

In questa tappa, utilizzate il Piazzamento automatico (Scheda 
pag. 179) ed il comando Piazza le attività scartate (Scheda pag. 
180) per evidenziare le difficoltà che non sono state rilevate 
dall’analizzatore di vincoli. Se la vostra base dati non presenta 
ulteriori difficoltà, questa tappa può portare direttamente 
all’elaborazione dell’orario.
1. Lanciate il piazzamento automatico utilizzando il comando 

Elabora > Lancia un piazzamento automatico, senza 
modificare i criteri di calcolo né le opzioni di piazzamento. 

2. Alla fine del calcolo, EDT visualizza il numero di attività 
scartate. Nell’elenco delle attività, esse sono evidenziate in 
rosso.

3. Lanciate il comando Risolvi > Piazza le attività scartate in 
modalità standard:

 se, alla fine della prima tappa il 50 % degli scarti non è stato 
risolto, sarà indispensabile il piazzamento delle attività per 
gruppi. 

 se invece è stato risolto più del 50 % degli scarti, potete 
interrompere l’elaborazione standard per poi rilanciarla in 
modalità avanzata: è molto probabile che questo sia 
sufficiente. Le ultime attività scartate devono essere 
modificate oppure piazzate manualmente.

4. Se nella tappa precedente avete modificato le attività (o i 
vincoli che pesano sulle relative risorse), sospendete tutte 
le vostre attività, rilanciate un calcolo e, se necessario, utilizzate il piazzamento delle attività scartate.

Alla fine di questa tappa, se più del 95 % delle attività è stato piazzato, è probabile che gli strumenti di risoluzione e di 
ottimizzazione permetteranno di finalizzare il vostro orario. 

Diversamente, sospendete tutte le vostre attività e passate alla tappa successiva. Il piazzamento per gruppi può in ogni caso 
semplificare l’elaborazione del vostro orario. 

Finestra di piazzamento automatico
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EDT 2013 > Metodologia 
 Elaborazione dell’orario
4 -  Piazzamento delle attività per gruppi

Il piazzamento per gruppi consiste nel piazzare le attività progressivamente dalle più difficili alle più semplici. In questa 
fase, tutte le attività sono sospese ad eccezione delle attività bloccate durante la prima tappa.

>> Fase 1: piazzamento delle attività complesse
1. Fate un’estrazione delle attività complesse (Estrai > Estrai le attività complesse).
2. Lanciate un piazzamento automatico.
3. Se ci sono attività scartate, sospendete tutte le attività e lanciate un piazzamento automatico spuntando l’opzione 

Soluzione attività scartate (2 fasi).
4. Selezionate le attività piazzate, visualizzate il menu contestuale [clic destro] e scegliete il comando Blocca non 

sospendibili: questo vi impedirà di sospendere innavvertitamente le attività appena piazzate.
5. Memorizzate l’estrazione Elenco 1: attività complesse.

In questa fase, tutte le attività complesse devono essere piazzabili perché rappresentano dal 15 al 20% dell’orario e quasi il 
100% delle fasce orarie è ancora disponibile.

>> Fase 2: piazzamento delle attività di lunga durata
1. Fate un’estrazione delle attività con durata superiore a 1 ora.
2. Aggiungete all’estrazione Elenco 1: attività complesse.
3. Lanciate un piazzamento automatico.
4. Se ci sono attività scartate, sospendete le attività e lanciate un piazzamento automatico spuntando l’opzione Soluzione 

attività scartate (2 fasi) poi, se necessario, lanciate il comando Piazza le attiivtà scartate  utilizzando il metodo avanzato 
al secondo livello di approfondimento.

Alla fine di questa fase, potete Ottimizzare gli orari dei docenti per compattare gli orari e ottenere più spazi per il 
piazzamento successivo.

>> Fase 3: valutazione delle attività restanti
1. Fate un’estrazione di tutte le attività.
2. Salvate la vostra base dati con un altro nome.
3. Lanciate un piazzamento automatico.
4. Se ci sono attività scartate, riaprite la base dati precedentemente salvata.
5. Sospendete tutte le attività e lanciate un piazzamento automatico spuntando l’opzione Soluzione attività scartate (2 

fasi) poi, se necessario, lanciate il comando Piazza le attività scartate utilizzando il metodo avanzato al secondo livello di 
approfondimento.

6. Se in questa fase rimangono più di 10 attività scartate, piazzate in un primo momento le attività più difficili (fase 4), 
altrimenti passate alla fase 5.

>> Fase 4: piazzamento delle attività restanti più difficili
1. Selezionate tutte le attività scartate.
2. Attivate il comando Estrai > Estrai le risorse della selezione [Ctrl+U].
3. Visualizzate la scheda Classi: saranno estratte solamente le classi che hanno attività scartate. Selezionatele tutte 

[Ctrl+Z] ed estraetele (Estrai > Estrai le attività della selezione) [Ctrl+U].
4. Visualizzate la scheda Docenti: saranno estratti solamente i docenti che hanno attività scartate. Selezionateli tutti 

[Ctrl+Z] ed aggiungete le loro attività alle attività estratte (Estrai > Aggiungi le attività della selezione).
5. Nell’elenco delle attività, le attività estratte sono tutte le attività delle risorse implicate nelle attività scartate.
6. Lanciate un piazzamento automatico spuntando l’opzione Soluzione attività scartate (2 fasi), poi, se necessario, lanciate 

il comando Piazza le attività scartate utilizzando il metodo avanzato al terzo livello di approfondimento.

>> Fase 5: piazzamento delle ultime attività
1. Per piazzare le ultime attività potete eventualmente utilizzare i comandi Piazza e sistema (Scheda pag. 182) oppure il 

comando Trova una soluzione spostando 1, 2, 3 attività.
2. Solamente in caso di necessità, alleggerite i vincoli meno prioritari nel piazzamento delle attività scartate.
3. Quando tutte le vostre attività sono piazzate, salvate la vostra base dati con un altro nome.

5 -  Rifinire gli orari

 Se non lo avete già fatto, assegnate le aule alle attività a partire dalla scheda attività. Se avete assegnato dei gruppi di 
aule alle attività, dovete ripartire le aule di ogni gruppo nelle attività a partire dalla visualizzazione Orario > Aule > 
Gestisci il gruppo de aule  (Scheda pag. 190). Prima di effettuare questa operazione salvate la vostra base dati con un 
altro nome.

 Se non lo avete già fatto, dettagliate le attività complesse per permettere la stampa dettagliata degli orari.
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EDT 2013 > Metodologia 
 Diffusione degli orari
6 -  Ottimizzazione degli orari (Scheda pag. 183)

Questa fase consiste nel migliorare l’occupazione dei docenti.
1. Attivate l’ottimizzazione per i docenti (menu Ottimizza).
2. Classificate i criteri secondo le vostre priorità.
3. Lanciate l’ottimizzazione.
4. Interrompete l’ottimizzazione quando lo desiderate.

DIFFUSIONE DEGLI ORARI

1 -  Stampare / Inviare gli orari via e-mail

Dalla visualizzazione Orario , Orario della settimana   potete stampare gli orari delle vostre risorse cliccando su questo 
tasto  . 

Nella finestra di stampa, scegliete il tipo di stampa desiderato (Scheda pag. 198): 
 formato cartaceo classico (selezionate l’opzione Stampante);
 la stampa su file PDF (selezionate l’opzione PDF);
 l’invio via e-mail per i destinatari che possiedono un indirizzo di posta elettronica (selezionate l’opzione E-mail). 

Scegliendo questo tipo di stampa potete anche stampare per i destinatari che non hanno un indirizzo 
e-mail (Scheda pag. 198);

 la pubblicazione di pagine HTML (selezionate l’opzione HTML);
 l’esportazione in formato Ical (selezionate l’opzione Ical) (Scheda pag. 254).

2 -  Pubblicazione degli orari su Intranet / Internet

>> Generazione degli orari su pagine HTML con EDT
Potete pubblicare gli orari dei Docenti, delle Classi, delle Aule e dei Consigli di classe sul vostro sito intranet o internet. Il 
comando Internet > Pubblicazione di pagine HTML > Creazione delle pagine HTML permette di definire i vostri parametri di 
contenuto, disposizione e presentazione, quindi di generare gli orari in formato HTML (Scheda pag. 203).

MODIFICHE MANUALI
Le visualizzazioni Orario della settimana  e Planning per settimana  permettono di modificare l’orario in modo puntuale 
senza modificare l’orario annuale. Esse sono disponibili nel gruppo di lavoro
(Scheda pag. 205). 

Le modifiche sull’orario della settimana e sul planning per settimana devono essere utilizzate esclusivamente per i piccoli 
cambiamenti quotidiani. Se invece desiderate rielaborare completamente più settimane di attività è preferibile creare dei 
periodi in Parametri > Parametri dell’istituto > Periodi (Scheda pag. 70).

Modifiche possibili sull’orario per settimana

 annullare una lezione dell’attività;
 spostare una lezione dell’attività (sulla stessa settimana o su un’altra);
 sostituire un docente (sulla stessa fascia oraria o su un’altra);
 sostituire la materia dell’attività;
 sostituire le risorse dell’attività;
 modificare la durata dell’attività;
 creare un’attività eccezionale anche in un giorno festivo;
 rinvio delle attività di una giornata su un altro giorno;
 modificare la composizione dei gruppi per le attività di accompagnamento personalizzato.
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EDT 2013 > Amministrazione >  Versione Monoposto 
Scheda 1 - Installare l’applicativo
Da sapere: l’applicativo e gli aggiornamenti sono scaricabili dal sito internet della Index Education (www.index-education.it). 

1 -  Scaricare  e installarel’applicativo

>> Caso n° 1: scaricate l’applicativo dalla postazione sulla quale desiderate installare l’applicativo
 Dalla pagina EDT > SCARICARE > Ultimi aggiornamenti dal sito www.index-education.it 

4 Una volta lanciato il programma di installazione, dopo 
aver accettato i termini del contratto di licenza, 
cliccate su Avanti fino a che si attiva il tasto Fine.

2 Cliccate sul tasto Esegui.1 Nella pagina internet, cliccate su 
Installate EDT Monoposto.

3 Scegliete la versione da installare:
- la versione registrata o la versione di consultazione se 
avete acquistato la relativa licenza;
- la versione temporanea per lavorare fuori sede (4 
settimane al massimo);
- la versione dimostrativa per provare EDT (4 settimane 
al massimo).

Scaricare con un browser diverso da 
Internet Explorer
Le modalità possono cambiare a seconda 
del browser che utilizzate. Ad esempio con 
Mozilla Firefox, dovete prima installare il 
file sulla vostra macchina.
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EDT 2013 > Amministrazione >  Versione Monoposto 
Scheda 1 - Installare l’applicativo
>> Caso n° 2: scaricate l’applicativo da un’altra postazione
In questo caso, salvate il file eseguibile su una chiavetta USB e installate l’applicativo sull’altra postazione a partire dal file 
salvato sulla chiavetta.

 Dopo aver cliccato sul tasto Installate EDT monoposto

 Dalla postazione sulla quale desiderate installare l’applicativo, dopo aver inserito la chiavetta USB

2 -  Compatibilità e configurazione hardware

>> Sistemi operativi compatibili
Compabilità Windows : Windows XP SP3 (32bit), SP2 (64bits), Windows Vista, 
Windows 7, Windows 8 (sistemi gestiti da Microsoft).

>> Configurazione consigliata per lavorare in condizioni ottimali

 Microprocessore: Pentium 4 - 3Ghz – 2Gb Ram
 Schermo: risoluzione 1600 x 1280
 Hard disk: 200 Mb di spazio libero. Tipo SSD (consigliato per un accesso più rapido)

Nota: l’insieme dei file, una volta effettuata l’installazione della versione monoposto, occupa 60 Mb su disco. Tuttavia è difficile 
quantificare lo spazio necessario per la gestione delle basi dati poiché dipende dal volume di dati da gestire e dal numero di 
salvataggi che saranno effettuati. La dimensione delle basi dati normalmente oscilla tra 3 e 20 Mb a seconda degli istituti.

Le informazioni qui sopra fornite hanno un valore puramente indicativo. La configurazione minima della vostra macchina 
(Microprocessore, Ram, hard-disk, scheda grafica, ecc...) è quella prevista da Microsoft per il sistema operativo installato 
sulla vostra macchina. L’utilizzo di EDT è tanto più facile e gradevole quanto più alta è la risoluzione video (almeno 1600 x 
1280). Tuttavia è possibile utilizzare EDT anche con risoluzioni minori: in questo caso alcune finestre avranno una barra di 
scorrimento verticale.

Una volta terminata la procedura di scaricamento, andate 
nella cartella Download del vostro computer per 
visualizzare il file appena salvato. Spostate quindi il file (di 
tipo .exe) su una chiavetta USB.

1 Cliccate sul tasto Salva.

2Seguite la procedura sopra descritta (caso n.°1).

1 Fate un doppio clic sul file .exe salvato sulla 
chiavetta USB.

Altri sistemi operativi
Tutti le applicazioni possono 
essere installati su postazioni 
Linux o Mac correttamente 
aggiornati tramite Wine o 
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EDT 2013 > Amministrazione >  Versione Monoposto 
Scheda 2 - Registrazione della licenza
Da sapere: con la versione dimostrativa, potete lavorare per 4 settimane. Trascorso questo periodo dovrete registrare la
vostra licenza. Se acquistate diritti supplementari (estensione a EDT+, consultazione), o se cambiate postazione, dovrete
richiedere o aggiornare il vostro codice di registrazione.

1 -  Registrare la licenza per la prima volta

EDT autorizza al massimo due installazioni (su due postazioni): dovrete effettuare una registrazione per ogni postazione.

 Sulla schermata principale del programma, dopo aver cliccato sul tasto Registrazione automatica

>> Se la registrazione automatica non ha funzionato
Se a questo punto appare un messaggio di errore significa che la registrazione automatica non è riuscita (a causa di problemi 
di connessione ad internet, di configurazione della rete, di firewall, ecc...) e vi sarà proposto di inviare la vostra richiesta via 
e-mail o via fax.

In entrambi i casi, una volta ricevuto il codice di registrazione, utilizzate il comando File > Strumenti > Inserite il vostro codice 
di registrazione (se lo avete ricevuto via fax) oppure copiate-incollate il codice ricevuto (se lo avete ricevuto via e-mail).

1 Tenete a portata di mano 
una delle nostre fatture: 
vi troverete tutte le 
informazioni necessarie 
per la registrazione.

2 Confermate la richiesta di 
registrazione: il 
programma sarà 
automaticamente 
registrato e non dovrete 
fare nient’altro.

1 Se siete connessi ad internet, scegliete 
l’opzione Invia la richiesta via e-mail: è la 
soluzione più rapida.

2 Se non siete connessi ad internet, scegliete 
l’opzione Invia la richiesta via fax. 
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EDT 2013 > Amministrazione >  Versione Monoposto 
Scheda 3 - Utilizzare la versione di consultazione
Da sapere: la versione di consultazione permette di consultare una base dati da un numero illimitato di postazioni. Se
acquistate la versione di consultazione dopo aver acquistato EDT, prima di poterla utilizzare dovrete aggiornare il vostro
codice di registrazione per poterla utilizzare (vedi pagina 20).

1 -  Salvare una copia consultabile della base dati

La base dati da consultare si deve trovare in una cartella accessibile da tutte le postazioni. Per ragioni di sicurezza si 
consiglia di rendere disponibile in consultazione una copia della base dati, non il file originale.

 Dalla base dati aperta

2 -  Installare la versione di consultazione

Per scaricare ed installare la versione di consultazione, procedete come per l’installazione di EDT monoposto (vedi 
pagina 14). Installate la versione di consultazione una sola volta, in una cartella accessibile da tutte le postazioni.

Su ogni postazione di consultazione, l’utente può creare un collegamento alla versione di consultazione.

2 Scegliete una cartella 
accessibile a tutte le 
postazioni in 
consultazione.

3 Salvate la base dati con 
un altro nome, ad 
esempio con la data del 
giorno.

1 Attivate il comando File > 
Crea una copia 
consultabile della base 
dati.

1 Tra le versioni di EDT, scegliete la 
Versione di consultazione.

2 Scegliete una cartella accessibile da tutte 
le postazioni in consultazione.
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EDT 2013 > Amministrazione >  Versione Monoposto 
3 -  Limitare l’accesso ai dati in funzione degli utenti

 In Parametri > Modalità di consultazione

1 Attivate una o due modalità di 
consultazione.

2 Solamente gli utenti autorizzati, ovvero quelli 
che hanno inserito qui una password...

3 ...potranno consultare i dati spuntati qui.
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EDT 2013 > Amministrazione >  Versione Monoposto 
Scheda 4 - Aggiornamento della versione monoposto

1 -  Aggiornamento dell’applicativo

Nel corso dell’anno nuove sotto versioni vengono di volta in volta messe a disposizione degli utenti che possiedono una 
versione registrata del prodotto. 

Ogni aggiornamento è accompagnato da una descrizione dettagliata delle modifiche e/o integrazioni apportate (menu 
Assistenza > EDT > Miglioramenti > EDT 2013 nel nostro sito internet).

>> Aggiornamento automatico
Quando lanciate EDT, se sul nostro sito è disponibile un aggiornamento, EDT vi propone di installarlo. Potete disattivare 
questa funzionalità tramite il comando Assistenza > Disattiva l’aggiornamento automatico.

>> Aggiornamento manuale
Per aggiornare un applicazione, è sufficiente collegarsi al nostro sito www.index-education.it e scaricare l’ultima versione 
dell’applicativo in  EDT > SCARICARE > Ultimi aggiornamenti.

2 -  Aggiornamento della licenza

Per aggiornare la vostra licenza, lanciate il comando File > Strumenti > Registrazione automatica della vostra licenza e seguite 
la procedura precedentemente descritta.

E’ necessario aggiornare il codice di registrazione quando:
 rinnovate la vostra licenza (48 ore lavorative dopo l’invio tramite fax della vostra richiesta di rinnovo);
 cambiate la postazione sulla quale è installato EDT (annotate la lettera di identificazione della postazione che desiderate 

cambiare nel menu ? > Informazioni su EDT; la dovrete inserire nella finestra di registrazione);
 acquistate la versione di consultazione;
 acquistate la versione EDT+.
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EDT 2013 > Amministrazione >  Versione Rete 
Scheda 5 - Presentazione della versione in Rete
Da sapere: per utilizzare EDT in rete, dovete installare due applicazioni: EDT Server, l’applicazione che gestisce i dati, ed EDT
Client, l’applicazione sulla quale lavorano tutti gli utenti. Se desiderate impedire la connessione diretta tra i Client e la
macchina che ospita il Server, installate anche EDT Relé che farà da intermediario.

1 -  EDT Server 

Il Server è un servizio Windows che si lancia automaticamente all’avvio del computer. Per lavorare sul Server utilizzate 
l’applicazione  Amministrazione Server: al momento dell’installazione del Server sul desktop viene creato un collegamento 

 verso l’Amministrazione Server .

Importante: la base dati rimane in uso anche quando l’Amministazione Server viene chiusa. È necessario chiudere l’uso 
affinché la base dati non sia più accessibile e chiudere la base dati perché non sia più aperta sul Server (vedi pagina 54). 

>> Configurazione consigliata della postazione
Il Server EDT si installa su una macchina sufficientemente potente, preferibilmente su una postazione dedicata (diversa 
dalla partizione di sistema) in una cartella non condivisa. La macchina che lo ospita deve essere direttamente accessibile dal 
Client o dal Relé, se lo utilizzate.
 Sistema operativo: Windows Server 2003 SP2 o 2008 (32 o 64 bits)
 Microprocessore: Pentium 4 - 3Ghz – 3Gb di Ram
 Banda passante: connessione ADSL / Cavo con 1024 KBits di portata in download e 256 Kbits in upload
 Schermo: risoluzione di 1280x1024
 Hard-disk: 300 Mb di spazio libero. Tipo SSD (consigliato per un accesso più rapido).

>> Spazio su disco
L’insieme dei file, una volta effettuata l’installazione della versione in rete, occupano 90 Mb su disco. Tuttavia è difficile 
quantificare lo spazio necessario per la gestione delle basi dati poiché dipende dal volume di dati da gestire e dal numero di 
salvataggi che saranno effettuati. A titolo esemplificativo, la dimensione di una base dati media (60 docenti, 1000 alunni) è 
di 15 Mb.

È a partire dall’Amministrazione Server 
che l’amministratore può creare una 
nuova base dati e metterla in uso  (vedi 
pagina 48). Tutti gli altri comandi 
necessari alla costruzione della base dati  
si lanciano dal Client (vedi pagina 49).

Lavorare su2 basi dati
Per lavorare  su 2 basi dati nello stesso 
tempo  (ad esempio per preparare la base 
dati dell’anno successivo lasciando in uso 
la base dati attuale), è necessario gestire 
due Server e mettere in uso due basi dati 
(vedi pagina 53).
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2 -  EDT Client 

È tramite il Client che gli utenti possono connettersi alla base dati (messa in uso sul Server) per consultare o modificare i 
dati. 

>> Schemi di installazione
Sono possibili 2 schemi di installazione:
 installare il Client sul disco locale di ciascun utente;
 installare il Client su un disco condiviso e comune a tutti gli utenti. In questo caso ciascun utente avrà bisogno solo di un 

collegamento al Client per accedere.

Questi due schemi possono coesistere. La vostra scelta dipenderà dai diritti degli utenti sulle rispettive macchine. Alcuni 
amministratori preferiscono che gli utenti non installino le applicazioni sulle loro macchine.

Da rete esterna: EDT Client può anche essere installato presso il domicilio degli utenti se li autorizzate ad accedere alla base 
dati via Internet. In questo caso si raccomanda l’utilizzo di EDT Relè.

>> Configurazione consigliata della postazione:
 Sistema operativo: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP 3 (32 bits), SP2 (64 bits)
 Microprocessore: Pentium 3 - 2Ghz – 2Gb Ram
 Schermo: risoluzione di 1600x1280
 Hard-disk: 60 Mb di spazio libero

Nota: l’utilizzo di EDT è tanto più facile e gradevole quanto più alta è la risoluzione video (almeno 1600 x 1280). Tuttavia è 
possibile utilizzare EDT anche con risoluzioni minori. In questo caso alcune finestre avranno delle barre di scorrimento. 

3 ...oppure create dei collegamenti su un 
disco condiviso da più utenti.

1 Installate il Server ed il Client su una 
macchina della rete. Potete salvare la 
base dati sulla stessa macchina, 
preferibilmente su un disco non 
condiviso.

2 Installate il Client su tutte le postazioni 
utente.
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3 -  EDT Relè

EDT Relè è un’applicazione che permette al Client di accedere al Server senza che il Client acceda direttamente alla macchina 
che ospita il Server. Se ne consiglia l’uso in caso di ambiente a rischio o nel caso in cui autorizziate gli utenti ad installare il 
Client presso il loro domicilio e di accedere quindi alla base dati tramite Internet.

Il Relè è un servizio Windows che si lancia automaticamente all’avvio del computer. Per lavorare sul Relè utilizzate 
l’applicazione  Amministrazione Relè: al momento dell’installazione del Relè sul desktop viene creato un collegamento .

>> Esempio di schema di installazione

>> Configurazione consigliata della postazione
L’utilizzo di EDT Relè ha un senso solamente se l’applicazione è installata su una macchina diversa dal Sever.
 Sistema operativo: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows SP3 (32 bits), SP2 (64 bits)
 Microprocessore: Pentium 3 - 2Ghz – 2Gb Ram
 Schermo: risoluzione di 1280x1024
 Hard-disk: 60 Mb di spazio libero

1 Installate il Server ed il Client su una 
macchina della rete. Potete salvare la base 
dati sulla stessa macchina, preferibilmente su 
un disco non condiviso.

2 Installate il Client su tutte le postazioni 
utente.

3 Installate il Relè su una postazione della rete 
accessibile dall’esterno.

5 Ciascuno degli utenti che lavora dall'esterno 
dell’istituto dovrà installare il Client sulla 
propria postazione e si connetterà al Relè 
che fa da ponte con il Server.

4 Non dimenticate di aprire le porte necessarie 
per la comunicazione degli applicativi. 
Effettuate eventualmente le redirezioni 
necessarie.

Linux, Mac
Le applicazioni EDT sono concepite per essere installate su 
macchine con sistema operativo Microsoft Windows, ma 
possono anche essere installate su macchine con sistema Linux 
o Mac correttamente aggiornate tramite Wine o Crossover.
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Da sapere: potete scaricare le applicazioni da installare direttamente dal sito internet della Index Education (www.index-
education.it). 

1 -  Scaricare l’applicazione dalla postazione sulla quale desiderate installarlo

Scaricate una per volta le applicazioni di EDT versione rete: EDT Server, EDT Client ed eventualmente EDT Relè.

 Dalla pagina EDT > Scaricare > Ultimi aggiornamenti dal sito www.index-education.it 

3 Una volta lanciato il programma di 
installazione, dopo aver accettato i termini 
del contratto di licenza, cliccate su Avanti fino 
a che si attiva il tasto Fine.

2 Cliccate sul tasto Esegui.1 Nella pagina internet, cliccate sul tasto 
Installate il Server/il Client/il Relè.

Da Internet Explorer
Le modalità possono cambiare a seconda 
del browser che utilizzate. Ad esempio con 
Mozilla Firefox, dovete prima installare il 
file sulla vostra macchina.
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2 -  Scaricare l’applicativo da un’altra postazione

In questo caso, salvate il file eseguibile su una chiavetta USB e installate l’applicativo sull’altra postazione a partire dal file 
salvato sulla chiavetta.

 Dopo aver cliccato sul tasto Installate il Server o Installate il Client o Installate il Relè

 Dalla postazione sulla quale si desidera installare l’applicativo, dopo aver inserito la chiavetta USB

3 -  Gestire i servizi Windows

EDT Server ed EDT Relè sono servizi Windows, quindi si aprono automaticamente all’avvio del computer sul quale sono 
installati e continuano ad essere eseguiti anche quando la sessione viene chiusa.

Per gestire questi servizi (ad esempio se desiderate chiudere quelli della versione precedente) da qualsiasi applicazione 
(Server, Relè o Client) lanciate il comando Assistenza > Configurazione amministrazione Windows e visualizzate l’ambiente 
Servizi Windows, in cui sono elencati tutti i servizi Windows di Index Education.

1 Cliccate sul tasto Salva.

2 Una volta terminata la procedura di salvataggio, andate 
nella cartella Download del vostro computer per 
visualizzare il file appena salvato. Spostate quindi il file 
(di tipo .exe) su una chiavetta USB.

2 Seguite la procedura sopra 
descritta (caso n.°1).

1 Fate un doppio clic sul file .exe 
salvato sulla chiavetta USB.

Per chiudere un servizio, qui ad 
esempio EDT Server, fate un [clic 
destro], quindi scegliete il comando 
Chiudere il servizio  nel menu 
contestuale.

Nome de servizi
Nell’amministrazione dei servizi 
troverete le applicazioni EDT 2013 con i 
seguenti nomi: EDT Server 240 XXXXX 
ed EDT Relè 240 XXXXX. XXXXX che 
designano l’installazione se sono stati 
installati 2 server.
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4 -  Esempi di installazione

>> Server su DMZ privata e Relè su DMZ pubblica

>> Server sulla Rete Amministrativa e Relè su DMZ pubblica

Installate i Server ed il Client su una macchina 
della DMZ privata della rete. Potete salvare la 
base dati sulla stessa macchina, 
preferibilmente su un disco non condiviso.

Installate il Relè su una postazione della DMZ 
pubblica della rete.

Installate il Client su tutte le postazioni utente 
delle reti didattiche e amministrative.

Ciascuno degli utenti che lavora dall'esterno 
dell’istituto dovrà installare il Client sulla 
propria postazione e si connetterà al Relè che fa 
da ponte con il Server.

Non dimenticate di aprire le porte necessarie 
per la comunicazione degli applicativi. 
Effettuate eventualmente le redirezioni 
necessarie.

Installate i Server ed il Client sulla rete 
amministrativa. Potete salvare la base dati sulla 
stessa macchina, preferibilmente su un disco 
non condiviso.

Installate il Client su tutte le postazioni utente 
della rete amministrativa.

Installate il Relè su una postazione della DMZ 
pubblica della rete.

Ciascuno degli utenti che lavora dall'esterno 
dell’istituto dovrà installare il Client sulla 
propria postazione e si connetterà al Relè che fa 
da ponte con il Server.

Installate il Client su tutte le postazioni utente 
della rete didattica. Esse si connettono al Relè 
che fa da ponte con il Server.

Non dimenticate di aprire le porte necessarie 
per la comunicazione degli applicativi. 
Effettuate eventualmente le redirezioni 
necessarie.
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>> Server su Rete Didattica e Relè su DMZ pubblica

Installate il Server ed il Client sulla rete didattica. 
Potete salvare la base dati sulla stessa macchina, 
preferibilmente su un disco non condiviso.

Installate il Client su tutte le postazioni utente 
della rete didattica.

Installate il Relè su una postazione della DMZ 
pubblica della rete.

Ciascuno degli utenti che lavora dall'esterno 
dell’istituto dovrà installare il Client sulla propria 
postazione e si connetterà al Relè che fa da ponte 
con il Server.

Installate il Client su tutte le postazioni utente 
della rete amministrativa. Esse si connettono al 
Relè che fa da ponte con il Server.

Non dimenticate di aprire le porte necessarie per 
la comunicazione degli applicativi. Effettuate 
eventualmente le redirezioni necessarie.
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Da sapere: la crittografia dei dati e la riservatezza delle password sulla rete, non garantiscono un livello di sicurezza
sufficiente. In caso di ambienti particolarmente a rischio, o se consentite l’utilizzo del Client dall’esterno dell’istituto
(accesso alla base dati via internet) alcune regole di base ed alcuni strumenti supplementari vi consentiranno di impedire
eventuali tentativi di intrusione. EDT mette a vostra disposizione una serie di strumenti per la protezione dell’accesso al
Server. Tali strumenti sono stati concepiti per impedire eventuali tentativi di intrusione, anche se nella maggior parte dei casi
non sono necessari.

1 -  Regole di base

Per rendere il più sicuro possibile l’uso di EDT in rete, si raccomanda di rispettare queste regole:
 la base dati deve essere salvata su un disco (preferibilmente NTFS) della macchina su cui è installato il Server di dati;
 l’installazione del Server su una partizione diversa da quella di sistema è un’ulteriore garanzia di sicurezza. 

Questa precauzione permette di installare la base dati sulla stessa partizione in tutta sicurezza.

Quando consentite l’uso del Client al di fuori dell’istituto, dovete assicurarvi di garantire la sicurezza della vostra rete:
 possedere un router dotato di un firewall configurato con livello di protezione elevato;
 aggiornare regolarmente il vostro sistema operativo;
 aggiornare regolarmente l’antivirus sulle vostre macchine.

Blocco dell’applicazione Server :

L’applicativo si blocca automaticamente dopo tre minuti di inattività. Per sbloccarlo l’amministratore deve identificarsi 
nuovamente. Se desiderate allungare l’intervallo di inattività, visualizzate il menu contestuale [clic destro] del 
lucchetto  situato a destra dei diversi ambienti, quindi selezionate la durata desiderata.

2 -  Parametri di sicurezza del Server

Potete controllare e limitare le connessioni al Server.

 In Parametri di sicurezza del Server 

>> Modalità di gestione degli indirizzi IP che si connettono al Server
E’ possibile limitare gli indirizzi IP che si connettono al Server.

Gli indirizzi IP possono essere gestiti in due modi:
 per interdizione: definite gli indirizzi vietati. Tutti gli altri potranno connettersi al Server. Questa gestione permette di 

neutralizzare una parte della rete (ad esempio in caso di una rete molto estesa).
 per autorizzazione: definite tutti gli indirizzi autorizzati a connettersi al Server. Tutti gli indirizzi non specificati non 

potranno connettersi al Server. Questa gestione permette di limitare l’accesso al Server ad alcune postazioni ed è 
raccomandata se pensate di essere particolarmente esposti a tentativi di intrusione. Utilizzando il Relè e limitando gli 
indirizzi IP autorizzati solo a quello della macchina che ospita il Relè stesso, otterrete un livello di sicurezza 
estremamente elevato.

2 Scegliete la modalità di gestione più indicata 
(vedi sotto) a seconda della vostra 
configurazione, quindi inserite nei rispettivi 
campi gli indirizzi vietati o autorizzati.

1 Per effettuare qualsiasi modifica 
dei parametri di sicurezza nessuna 
base dati deve essere in uso.

4 Scegliete il livello di controllo 
adatto al vostro ambiente.

3 Se necessario, inserite nei 
rispettivi campi gli indirizzi 
privilegiati: attenzione, 
questi indirizzi non saranno 
soggetti ad alcun controllo.
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>> Controllo degli indirizzi autorizzati
Tutti gli indirizzi autorizzati che tentano di connettersi al Server sono soggetti a diversi controlli che permettono di 
sospendere gli indirizzi considerati come potenzialmente a rischio: invio di dati non conformi, inserimento ripetuto di 
identificativi e password errati…

>> Caso di indirizzi privilegiati
Potete privilegiare determinati indirizzi che non saranno soggetti ad alcun controllo.

>> Elenco delle connessioni
L’ambiente Visualizza le connessioni permette di visualizzare le ultime connessioni e, se necessario, gli indirizzi sospesi. In 
caso di problemi, la consultazione dello stato delle connessioni vi permette di verificare se è in corso un tentativo di 
intrusione sul Server.

3 -  Utilizzo del Relè

Per impedire la connessione diretta tra i Client e la macchina che ospita il Server, potete installare EDT Relè. Questo modulo 
complementare svolge una funzione di intermediario tra EDT Client ed EDT Server. Ve ne consigliamo l’utilizzo se consentite 
l’uso del Client dall’esterno della rete dell’istituto (tramite internet) e quando il Server non si trova su una macchina isolata 
sulla rete dell’istituto. 

Nota: gli strumenti per la protezione del Server sono disponibili anche per il Relè nell’ambiente Parametri di sicurezza 
dell’Amministrazione Relè . Potete quindi limitare gli indirizzi IP autorizzati a connettersi con il Relè.
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Da sapere: affinché le diverse applicazioni possano comunicare tra loro, assicuratevi che i parametri di connessione siano
correttamente definiti.

1 -  Due protocolli: UDP o TCP/IP

A seconda della configurazione della rete dell’istituto, le connessioni tra le applicazioni si effettuano tramite il  protocollo 
UDP oppure tramite il protocollo TCP/IP.

>> Connessione tramite UDP
Questo protocollo permette alle applicazioni di segnalare in modo automatico la loro presenza alle altre postazioni della 
rete. Esso può essere utilizzato quando tutte le postazioni che utilizzano EDT in rete sono visibili le une alle altre.

>> Connessione tramite TCP/IP
Questo protocollo permette alle applicazioni di comunicare quando viene stabilita la connessione. Esso necessita che gli  
indirizzi IP o i nomi di dominio delle postazioni su cui sono installate le applicazioni siano precisati in ogni applicazione. E’ il 
protocollo utilizzato per stabilire le connessioni tra sotto reti e dall’esterno dell’istituto. Se vi sono due basi dati in uso, 
questo protocollo permette inoltre agli utenti di scegliere a quale delle due connettersi.

2 -  Connessione diretta tra il Server ed i Client (senza utilizzare il Relè)

>> Con un Client all’interno dell’istituto
 Nei Parametri di connessione di ogni applicazione

4 Per stablire la 
connessione:
sul Server, aprite una 
base dati e mettetela 
in uso (vedi pagina 52).
sul Client, selezionate 
il Server, quindi 
cliccate su Connetti.

1 Per poter modificare i parametri di connessione, non 
devono esserci basi dati in uso (vedi pagina 52).

2 Per la connessione 
UDP, riportate il numero 
di porta UDP del Server 
nella finestra di 
connessione che si apre 
quando lanciate il Client.

3 Per la connessione 
TCP/IP, riportate 
l’indirizzo IP (o nome 
di dominio) ed il 
numero di porta TCP 
del Server.
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>> Se il Client è all’esterno dell’istituto
 Nei Parametri di connessione del Client installato su un computer esterno

3 -  Connessione tra il Server ed i Client tramite il Relè

Il Client si connette al Relè, il quale a sua volta si connette al Server.

>> Connessione al Server a partire da un Client situato all’esterno dell’istituto
 Negli ambienti Parametri di connessione di ogni applicazione

2 L’indirizzo IP ed il numero di 
porta TCP inseriti consentono la
connessione al router che 
reindirizzerà la connessione verso
EDT Server. E’ necessario che la porta 
sia aperta.

1 Visualizzate i Parametri di 
connessione > Fuori istituto.

1 Per poter modificare i 
parametri di 
connessione, non 
devono esserci basi 
dati in uso ed il Relè 
deve essere 
disconnesso.

2 Nell’ambiente Scelta 
del Server nella 
schermata principale 
dell’Amministrazione 
Relè riportate 
l’indirizzo IP (o il nome 
del dominio) ed il 
numero della porta TCP 
del Server.
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4 ... e, nell’ambiente Fuori 
Istituto del Client, 
riportateli nei Parametri 
di connessione , affinché 
quest’ultimo possa 
connettersi alla base dati 
in uso sul Server tramite il 
Relè.

3 Una volta che il Relè è 
connesso al Server, 
visualizzate i Parametri di 
connessione...
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4 -  Connessione a due Server

Se avete messo in uso due basi dati e desiderate che gli utenti possano connettersi a quella di cui hanno bisogno, riportate 
nei Client gli indirizzi IP della macchina sulla quale sono installati i Server ed i numeri di porta TCP di ogni Server.

 In Parametri di connessione di ogni applicazione

Nota: se gli utenti si connettono ai Server tramite dei Relè, dovrete riportare nei Client l’indirizzo IP della macchina sulla quale 
sono installati i Relè ed i numeri di porta TCP di ciascun Relè. 

4 Nei parametri di connessione del 
Client inserite l’indirizzo IP (o il 
nome del dominio) ed il numero di 
porta TCP di ogni Server.

1 Per poter 
modificare i 
parametri di 
connessione, 
nessuna base 
dati deve essere 
in uso.

3 Per ogni Server 
inserite un 
numero di porta 
TCP diverso.

2 Per ogni Server inserite un 
numero di porta UDP diverso.
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Scheda 9 - Registrare la licenza
Da sapere: con la versione dimostrativa, potete lavorare per 4 settimane. Trascorso questo periodo dovrete registrare la
vostra licenza. E’ necessario inserire un nuovo codice di registrazione anche quando cambiate la postazione sulla quale è
installato il Server, quando rinnovate la vostra licenza o quando acquistate nuove funzionalità (EDT+, consultazione, ecc...).

1 -  Registrare la licenza per la prima volta

 Nella schermata principale di EDT Server  

>> Se la registrazione automatica non ha funzionato
Se a questo punto appare un messaggio di errore significa che la registrazione automatica non è riuscita (a causa di problemi 
di connessione ad internet, di configurazione della rete, di firewall, ecc...) e vi sarà proposto di inviare la vostra richiesta via 
e-mail o via fax.

In entrambi i casi, una volta ricevuto il codice di registrazione, utilizzate il comando File > Strumenti > Inserimento del codice 
di registrazione ed inserite (se lo avete ricevuto via fax) o copiate-incollate (se lo avete ricevuto via e-mail) il vostro codice.

Dal Client
Se siete connessi come amminist
potete anche registrare la licenza
Client: per fare questo, lanciate i
comando File > Strumenti > 
Registrazione automatica della v
licenza.

2 Tenete a portata di mano una delle nostre 
fatture: vi troverete tutte le informazioni 
necessarie per la registrazione.

1 Cliccate sul tasto Registra la mia licenza.

3 Confermate la richiesta di registrazione: il 
programma sarà automaticamente 
registrato e non dovrete fare nient’altro. 

1 Se siete connessi ad Internet, scegliete 
l’opzione Invia la richiesta via e-mail: è la 
soluzione più rapida.

2 Se non siete connessi ad Internet, scegliete 
l’opzione Invia la richiesta via fax.
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Da sapere: gli utenti della modalità Amministrazione sono gli utenti non docenti che si connettono in modalità
Amministrazione. SPR o Supervisore, gestisce questi utenti dal Client. 

1 -  Presentazione di SPR

>> Identificativo e password di SPR
In EDT esiste un solo utente predefinito: SPR o Supervisore. L’identificativo dell’amministratore è «SPR» e non è 
modificabile. Alla prima connessione, SPR può identificarsi senza password.

La prima volta che viene messa in uso la base dati sul Server la sua password invece deve essere definita: essa deve essere 
composta da almeno 8 caratteri.

Se desiderate in seguito modificare la password SPR, nel Client andate in File > Amministrazione degli utenti > Visualizza gli 
utenti e visualizzate il gruppo di utenti denominato Amministrazione quindi inserite la nuova password per SPR nella 
colonna Password.

>> Azioni/comandi riservati ad SPR
Solamente SPR può accedere all’Amministrazione Server quindi è l’unico che può:
 definire/modificare i parametri di connessione (vedi pagina 31);
 definire/modificare i parametri di sicurezza (vedi pagina 29);
 aprire, rinominare, mettere in uso una base dati (vedi pagina 52);.

Dal Client, le seguenti azioni sono possibili solo se l’utente connesso è SPR.

Gestione degli utenti:
 amministrare e consultare i diritti degli utenti amministratori e dei docenti (vedi schede seguenti);
 visualizzare gli utenti connessi;
 indicare nel dettaglio chi può prenotare un’aula nella gestione dell’orario per settimana (vedi pagina 225).

Gestione della base dati e degli orari:
 passare manualmente in modalità Utilizzo esclusivo (vedi pagina 57);
 modificare le preferenze di piazzamento automatico in Parametri > Piazzamento;
 importare gli orari da un’altra base dati EDT (vedi pagina 79);
 fondere delle basi dati (vedi pagina 79).

Posta elettronica:
 gestire i profili di posta elettronica.

2 -  Creare dei gruppi di utenti

Tutti gli utenti appartenenti ad uno stesso profilo condividono gli stessi diritti sulla base dati. SPR deve quindi creare tanti 
gruppi quanti sono i profili di utilizzo che desidera definire.

Esistono tre profili di utlizzo predefiniti:
 un gruppo Amministrazione, o AMMIN, cui appartiene in automatico SPR. Solamente questo gruppo può essere di tipo 

AMMIN. Tutti gli utenti assegnati a questo gruppo hanno tutti i diritti sulla base dati. Le autorizzazioni non sono 
modificabili;

 un gruppo Modifica, o MODIF. Tutti gli utenti appartenenti a questo gruppo possono modificare i dati in funzione delle 
autorizzazioni definite;

 un gruppo Consultazione, o CONSULT. Tutti gli utenti appartenenti a questo gruppo possono consultare i dati in funzione 
delle autorizzazioni definite, solamente con la versione complementare di consultazione.

>> Creare un nuovo gruppo
 Nel Client , menu  File > Amministrazione degli utenti  

1 Visualizzate i Gruppi di utenti e le autorizzazioni.

2 Cliccate qui, inserite il nome del gruppo e confermate.

3 In automatico il gruppo creato è di tipo MODIF: se desiderate 
che gli utenti di questo gruppo possano solamente consultare i 
dati, fate un doppio clic in questa cella per cambiare il tipo del 
gruppo in CONSULT.
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EDT 2013 > Amministrazione >  Versione Rete 
Scheda 10 - Gli utenti amministratori
>> Definire i diritti del gruppo
Per ogni gruppo creato, precisate quali sono i suoi diritti in modifica (per i gruppi del tipo MODIF) o quali dati può consultare 
(per i gruppi del tipo CONSULT).

 Nel Client  , menu  File > Amministrazione degli utenti 

3 -  Creare gli utenti

Quando create un nuovo utente, fatelo direttamente nel gruppo di utenti al quale deve essere assegnato.

 Nel Client  , menu  File > Amministrazione degli utenti  

1 Selezionate il gruppo di utenti. 2 Selezionate la categoria di dati.

3 Selezionate o deselezionate le azioni che gli utenti 
del gruppo sono autorizzati o meno a fare.

4 Affinché gli utenti del gruppo siano automaticamente 
disconnessi dopo un certo periodo di inattività, attivate 
questa funzione indicando l’intervallo di tempo.

2 Inserite l’identificativo con il quale 
l’utente si connetterà alla base dati e 
confermate con il tasto Invio...

3 ...quindi inserite il suo nome e 
confermate ancora con il tasto 
Invio.

1 Selezionate il gruppo di utenti 
cui l’utente appartiene.
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EDT 2013 > Amministrazione >  Versione Rete 
Scheda 10 - Gli utenti amministratori
>> Assegnare una password all’utente
E’ necessario assegnare una password agli utenti. Potete stabilire la lunghezza minima delle password in Parametri > 
OPZIONI > Sicurezza.

 Nel Client  , menu  File > Amministrazione degli utenti

>> Cambiare un utente di gruppo
 Nel Client  , menu  File > Amministrazione degli utenti

1 Inserite qui la password utente: essa deve 
essere composta da almeno 8 caratteri.

2 In automatico la password è bloccata. Nel Client l’utente non 
può modificare la propria password. Per autorizzarlo a 
modificarla, togliete il lucchetto con un doppio-clic.

1 Cliccate sul nome dell’utente e, tenendo 
premuto il clic, trascinatelo sul nuovo 
gruppo. Lasciate il clic quando il suo 
identificativo appare su sfondo verde.

2 L’utente viene visualizzato nel suo 
nuovo gruppo.
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EDT 2013 > Amministrazione >  Versione Rete 
Scheda 10 - Gli utenti amministratori
>> Recuperare degli utenti
Se avete cambiato la vostra versione di EDT, nel Client, a partire dalla finestra di Amministrazione degli utenti il tasto  
Recupera gli utenti permette di recuperare i profili e gli utenti definiti.

 Dopo aver cliccato su Recupera degli utenti dal Client a partire dal quale desiderate recuperarli

>> Cancellare un utente
 Nel Client  , menu  File > Amministrazione degli utenti

1 Nella cartella in cui si trova il 
Server da cui desiderate 
recuperare gli utenti, 
selezionate il file *.profils che 
contiene tutti i diritti degli 
utenti.

2 Se alcuni degli utenti erano già 
presenti nella base dati, i loro 
diritti saranno solamente 
aggiornati.

3 Cliccate su Apri.

Selezionate il nome dell’utente e, tenendo premuto il 
clic, trascinatelo fuori dall’elenco. Lasciate il clic 
quando il suo identificativo appare su sfondo rosso.
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EDT 2013 > Amministrazione >  Versione Rete 
Scheda 10 - Gli utenti amministratori
4 -  Visualizzare gli utenti connessi

 Dalla schermata principale del’Amministrazione Server 

E’ possibile inoltre programmare la disconnessione automatica degli utenti dopo un certo periodo di inattività (vedi 
pagina 37).

5 -  Definire i profili di posta elettronica

SPR può parametrare diversi profili di posta elettronica affinché gli utenti possano facilmente recuperare i parametri di 
connessione (vedi pagina 250).

 Nel Client  menu Internet > Gestisci i profili di posta elettronica 

2 Qui trovate sempre indicato 
quante licenze sono utilizzate.

1 Per visualizzare gli utenti 
connessi, cliccate qui.

3 Gli utenti connessi 
sono visualizzati in 
questa finestra.

1 Per disconnettere un utente selezionatelo, visualizzate 
il menu contestuale [clic destro] quindi cliccate sul 
comando Disconnetti l’utente X.

1 In questo elenco, potete creare 
tutti i profili di cui avete bisogno...

2 ... selezionatene quindi uno...

3 ... e definite i relativi parametri di connessione.
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EDT 2013 > Amministrazione >  Versione Rete 
Scheda 11 - Gli utenti Docenti
Da sapere: tramite EDT Client , tutti i docenti il cui nome appare nell’elenco dei docenti possono connettersi alla base dati
in modalità Insegnante. In funzione del profilo al quale sono assegnati, essi possono consultare l’orario per settimana,
cercare un’aula libera, modificare un’aula assegnata ad un’attività, consultare le assenze degli altri docenti, ecc...

1 -  Gli identificativi e le password dei docenti

Gli identificativi e le password dei docenti vengono generati automaticamente. Essi sono visualizzati nella scheda personale 
di ciascun docente.

 Da Docenti > Scheda personale  nel Client

>> Come comunicare gli identificativi e le password ai docenti?
Selezionate tutti i docenti e cliccate sul tasto  in alto sulla barra delle icone di accesso rapido: tra i vari modelli EDT 
propone anche il modello Password. Con un clic generate un messaggio per ciascun docente, contenente il suo identificativo 
e la sua password.

2 In automatico il suo identificativo 
di connessione è il cognome.

4 Potete modificare questi dati: fate un 
doppio clic sul dato da modificare e 
inserite una nuova password o un 
nuovo identificativo nella finestra 
che si visualizza.

1 Selezionate il docente.

3 ... e la sua password è composta da 
una combinazione di almeno 6 
caratteri.
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EDT 2013 > Amministrazione >  Versione Rete 
Scheda 11 - Gli utenti Docenti

ana 
ali 

 

2 -  I profili di utilizzo

I diritti degli utenti docenti dipendono dal profilo al quale sono assegnati. Potete creare tutti i profili che desiderate.

>> Creare e definire dei profili
 Da Orario > Docenti > Profili di autorizzazione dei docenti  nel Client

>> Assegnare i docenti ad un profilo
Nella scheda personale di un docente, potete modificare il suo profilo con un doppio-clic. Per modificare rapidamente il 
profilo di più docenti utilizzate il menu contestuale.

 In Orario > Docenti > Elenco   nel Clientt 

1 Cliccate sulla linea Nuovo per inserire 
un nuovo profilo.

2 Selezionate il profilo da definire.

3 Selezionate la 
categoria di dati...

4 ...e precisate i diritti 
dei docenti assegnati a 
questo profilo.

Diritti sulle aule
Nell’elenco delle Aule Gestione per settim
e assenze > Aule, indicate nel dettaglio qu
docenti sono autorizzati a prenotare una
determinata aula (vedi pagina 225).

1 Selezionate i docenti da assegnare allo 
stesso profilo [Ctrl+clic]...

3 Fate un doppio clic sul 
profilo al quale volete 
assegnare i docenti: essi 
avranno gli stessi diritti 
sulla base dati.

2 ...quindi visualizzate il menu contestuale [clic destro] e 
scegliete il comando Modifica > Profilo di autorizzazione.
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EDT 2013 > Amministrazione >  Versione Rete 
Scheda 12 - Utilizzare la versione di consultazione
Da sapere: la versione di consultazione è un modulo complementare che permette di consultare la base dati da un numero
illimitato di postazioni. Gli utenti autorizzati possono consultare i dati in funzione dei diritti assegnati. 
Se acquistate la versione di consultazione dopo quella di EDT, dovete aggiornare il vostro codice di registrazione prima di
poterla utilizzare.

 Dopo aver aggiornato il vostro codice di registrazione, dall’Amministrazione Server

>> Quali utenti possono consultare la base dati?
Gli utenti autorizzati a consultare la base dati sono:
 gli utenti amministrativi appartenenti al gruppo di utenti di tipo CONSULT (vedi pagina 36): essi accedono 

automaticamente alla base dati in consultazione dopo essersi connessi con il loro identificativo e password;
 SPR o gli utenti amministrativi appartenenti al gruppo di utenti di tipo MODIF (vedi pagina 36) che non hanno bisogno di 

modificare i dati e preferiscono risparmiare una licenza in modifica (vedi pagina 42).

 Nel Client  , menu  File > Amministrazione degli utenti 

Nota: affinché i docenti possano solamente consultare la base dati, è sufficiente ridurre i loro diritti nei profili di autorizzazione 
(vedi pagina 42).

>> Limitare l’accesso ai dati in funzione degli utenti
Per limitare l’accesso ai dati, scegliete i dati consultabili per ogni gruppo di utenti di tipo CONSULT (vedi pagina 36).

 Nel Client  , menu  File > Amministrazione degli utenti  

Nel riepilogo delle licenze 
utilizzate appare la dicitura 
Consultazioni: illimitate.

1 Selezionate un gruppo di tipo 
Consultazione...

2 ... e create gli utenti che potranno 
consultare la base dati.

3 Spuntate i dati ai quali gli 
utenti di quel gruppo non 
potranno avere accesso.

1 Selezionate un gruppo 
di utenti del tipo 
Consultazione...

2 ... selezionate una categoria di 
informazioni: qui, ad esempio, le 
informazioni relative ai docenti.
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EDT 2013 > Amministrazione >  Versione Rete 
Scheda 13 - Aggiornamenti

1 -  Aggiornare le applicazioni

Nel corso dell’anno nuove sotto versioni vengono a mano a mano messe a disposizione degli utenti che possiedono una 
versione registrata del prodotto. Ogni aggiornamento è accompagnato da una descrizione dettagliata delle modifiche, delle 
correzioni e/o integrazioni apportate (menu EDT > Miglioramenti nel nostro sito internet).

Perché le tre applicazioni Server, Client e Relè possano lavorare correttamente è indispensabile verificare che siano sempre 
della stessa versione.

>> Aggiornamento del Server e del Relè
L’aggiornamento di queste applicazioni è automatico:
 tutti i giorni alle ore 00:00, ma potete modificare questo orario in Aggiornamento automatico dell’Amministrazione 

Server ;
 ad ogni avvio del servizio.

È sconsigliabile disattivare questi aggiornamenti.

>> Aggiornamento del Client
L’aggiornamento di questa applicaziona è automatico: EDT ricerca le sotto-versioni disponibili e si aggiorna quando 
l’applicativo è spento.

I parametri di aggiornamento sono accessibili dal menu ?.

È sconsigliabile disattivare l’aggiornamento autoamtico.

2 -  Aggiornare la licenza

Per aggiornare la vostra licenza, lanciate il comando File > Strumenti > Registrazione automatica della vostra licenza e seguite 
la procedura di registrazione.

E’ necessario aggiornare il codice di registrazione quando:
 rinnovate la vostra licenza (48 ore lavorative dopo l’invio tramite fax della vostra richiesta di rinnovo);
 cambiate la postazione sulla quale è installato EDT (annotate la lettera di identificazione della postazione che desiderate 

cambiare nel menu ? > Informazioni su EDT: la dovrete inserire nella finestra di registrazione);
 acquistate la versione di consultazione;
 acquistate delle licenze in modifica supplementari;
 acquistate la versione EDT+.
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Base dati
CREAZIONE DELLA BASE DATI
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EDT 2013 > Base dati >  Creazione della base dati 
Scheda 14 - Creare una base dati in versione Monoposto
Da sapere: potete creare una nuova base dati vuota nella quale inserire o importare da un file di testo (Word, Excel) tutti i
dati (vedi pagina 75).

1 -  Creare una base dati vuota

Questo metodo è utilizzato raramente perché risulta molto più veloce ed efficace recuperare i dati direttamente da una 
vecchia base dati EDT.

 In versione Monoposto: sulla schermata principale del programma

1 Cliccate su questo tasto.

2 Scegliete la cartella in cui salvare la 
vostra base dati EDT. 

4 Cliccate su Salva.

3 Inserite il nome de la 
base dati creata. 
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EDT 2013 > Base dati >  Creazione della base dati 
Scheda 14 - Creare una base dati in versione Monoposto
2 -  Creare una base dati a partire da una vecchia base dati

Potete creare la vostra base dati a partire da una vecchia base dati. In questo caso scegliete i dati che desiderate recuperare.

Questo metodo è molto rapido ed efficace se avete utilizzato EDT già negli anni precedenti e se gran parte delle vostre 
attività si ripete ogni anno. 

>> Aprire una versione della vecchia base dati
 Sulla schermata principale del programma

>> Scegliere i dati da conservare 
  Dopo aver aperto la base dati

1 Cliccate su questo tasto.

3 Cliccate su Apri. 

2 Aprite la vecchia base dati: 
non dovete 
necessariamente scegliere 
la copia più recente quanto 
piuttoso una copia della 
base dati contenente  
unicamente i dati che 
desiderate recuperare.

1 Inserite le date dell’anno in 
corso.

2 Potete scegliere se 
conservare o cancellare i dati.

3 Se sospendete le attività, è 
consigliabile togliere le aule 
per facilitare il piazzamento.

4 Confermate.
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EDT 2013 > Base dati >  Creazione della base dati 
Scheda 15 - Creare una base dati in versione Rete
Da sapere: in versione Rete, una nuova base dati vuota si crea dall’Amministrazione Server. Una volta connessi alla base dadti
dal Client, potrete importarvi i vostri dati (da una base dati dell’anno precedente o da un file di testo). 

1 -  Creare una nuova base dati

 Dall’Amministrazione Server

6 Cliccate su Salva.

5 Inserite il nome della base 
dati.

4 Scegliete la cartella in cui 
desiderate salvare la vostra 
base dati  EDT.

1 Per poter creare una nuova base 
dati, il Server  deve essere chiuso.

7 Una volta creata la base dati, 
cliccate sul tasto Metti in uso 
per rendere la base dati 
accessibile dal Client.

3 Parametrate la griglia 
oraria (vedi pagina 59).

2 Lanciate il comando 
File > Nuova base dati.
48



EDT 2013 > Base dati >  Creazione della base dati 
Scheda 15 - Creare una base dati in versione Rete
2 -  Importare i dati nella nuova base dati

 Da EDT Client , una volta connessi alla nuova base dati

Per costruire una base dati potete recuperare i dati da una vecchia base dati oppure importarli da un file di testo.

>> Inserire i dati a partire da una vecchia base dati
Se avete utilizzato EDT già negli anni precedenti, e se una buona parte delle vostre attività si ripete ogni anno, questo è il 
metodo  più rapido ed efficace per costruire la vostra base dati. 

>> Inserire i dati o importarli da un file di testo
Il metodo più efficace per compilare una base dati è quello di recuperare i dati da una vecchia base dati, tuttavia potete farlo 
anche:
 creando i dati direttamente in elenco (vedi pagina 88) ;
 importando il contenuto da un file di testo con un semplice copia-incolla (vedi pagina 75).

1 Lanciate il comando File 
> Da EDT > Recupra la 
base dati da una base 
dati dell’anno 
precedente.

2 Indicate la base dati da 
cui desiderate 
recuperare i dati (vedi 
pagina 47).

3 Scegliete i dati da 
conservare (vedi 
pagina 47).
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Base dati
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EDT 2013 > Base dati >  Accesso alla base dati 
Scheda 16 - Aprire una base dati [Versione Monoposto]
Da sapere: per aprire  la base dati sulla quale avete lavorato negli ultimi giorni utilizzate il comando File > Riapri una base dati.

1 -  Aprire una base dati esistente

 Sulla schermata principale del programma

2 -  Aprire una base dati recentemente aperta 

Per aprire una base dati recentemente aperta, utilizzate il comando File > Riapri una base dati.

3 -  Aprire una base dati compressa

Per aprire una base dati compressa (*.zip), utilizzate il comando File > Decomprimi una base dati.

1 Cliccate su Apri una base dati esistente.

4 La base dati si apre sull’ambiente 
visualizzato all’ultima chiusura.

3 Cliccate su Apri.

2 Selezionate la cartella in cui avete salvato 
il file che desiderate aprire.
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EDT 2013 > Base dati >  Accesso alla base dati 
Scheda 17 - Aprire e mettere in uso una base dati [Rete]
Da sapere: affinché gli utenti possano connettersi alla base dati dal Client , è necessario che la base dati sia aperta e messa
in uso sull’Amministrazione Server .

1 -  Aprire una base dati

 Dalla schermata principale dell’Amministrazione Server 

>> Aprire automaticamente l’ultima base dati letta
Quando lanciate EDT Server, se volete che l’ultima base dati aperta sia caricata automaticamente, spuntate l’opzione 
corrispondente in Parametri di connessione del Server.

>> Aprire una base dati recentemente aperta
Per caricare una base dati recentemente aperta, utilizzate il comando File > Riapri una base dati.

>> Aprire una base dati compressa
Per caricare una base dati compressa (*.zip), utilizzate il comando File > Decomprimi una base dati.

2 -  Mettere in uso la base dati

 Dalla schermata principale del Server 

1 Cliccate su Apri.

2 Fate un doppio clic 
sulla base dati da 
aprire.

2 Cliccate su Metti in uso per 
renderla accessibile ai Client.

1 La base dati aperta è 
visualizzata nella 
barra in alto.
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EDT 2013 > Base dati >  Accesso alla base dati 
Scheda 17 - Aprire e mettere in uso una base dati [Rete]
>> Mettere in uso 2 basi dati
Per lavorare simultaneamente su due basi dati, ad esempio se desiderate preparare la base dati dell’anno successivo 
lasciando in uso la base dati attuale, dovrete mettere in uso 2 basi dati. Per fare questo è necessario aver installato 2 Server 
sulla stessa postazione (vedi pagina 26).

In seguito potrete mettere in uso una base dati da ognuno dei Server. Affinché gli utenti possano connettersi alla base dati 
che desiderano, riportate l’indirizzo IP e le porte TCP dei due Server nei parametri di connessione dei Client (vedi pagina 31).

Cancellare un Server

2 Una nuova barra 
viene visualizzata 
a sinistra, con le 
icone dei due 
Server.

1 Lanciate il 
comando FIle > 
Aggiungi un Server.

3 Rinominate il secondo Server e 
confermate.

2 Una nuova barra 
viene visualizzata 
a sinistra, con le 
icone dei due 
Server.

Dopo aver chiuso il relativo servizio WIndos (vedi 
pagina), visualizzate il menu contestuale [clic 
droit] e selezionate il comando Cancella.
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EDT 2013 > Base dati >  Accesso alla base dati 
Scheda 17 - Aprire e mettere in uso una base dati [Rete]
>> Mettere in uso una copia di salvataggio/archivio della base dati dal Client 
 Dal Client , l’utente connesso deve essere SPR 

3 -  Chiudere l’uso

E’ necessario chiudere l’uso della base dati sull’Amministrazione Server per poter lanciare alcuni comandi: aprire/rinominare 
una base dati, aggiornare il codice di registrazione, ecc.

 Dalla schermata principale del’Amministrazione Server 

1 Lanciate il comando File > Elenco 
dei salvataggi e archivi.

2 L’elenco dei salvataggi e degli 
archivi della base aperta viene 
visualizzato: selezionate quello che 
desiderate consultare.

3 Cliccate su Consulta.

4 Confermate la chiusura della base 
dati corrente aperta: durante la 
consultazione della copia di 
salvataggio, gli altri utenti connessi 
possono continuare a lavorare sulla 
base dati corrente.

5 Dopo aver consultato la copia di 
salvataggio, potete chiudere la 
consultazione e tornare alla base 
dati corrente oppure mettere in uso 
la copia di salvataggio.

6 Se mettete in uso la copia di 
salvataggio, EDT vi propone di 
rinominarla (se non lo fate essa sarà 
sovrascritta alla base dati corrente): 
tutti gli utenti vengono disconnessi 
e poi riconnessi automaticamente 
alla nuova base dati.

Cliccate su Chiudi l’uso. 
Non è necessario che i Client siano già stati 
disconnessi: l’arresto del Server li disconnette 
automaticamente avvisandoli con un messaggio.
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EDT 2013 > Base dati >  Accesso alla base dati 
Scheda 18 - Connettersi ad una base dati [Versione Rete]
Da sapere: il Client è l’applicativo tramite il quale i diversi utenti possono modificare o consultare i dati a seconda dei diritti
assegnati loro. Quando viene lanciato, il Client permette agli utenti di connettersi alla base dati messa in uso.

1 -  Connettersi ad una base dati

>> Dall’interno dell’istituto
La connessione dipende dal protocollo utilizzato: UDP o TCP/IP (vedi pagina 31).

 Dalla schermata principale del Client  

>> Se ci sono 2 basi dati in uso
Affinché gli utenti possano scegliere a quale base dati connettersi, è necessario utilizzare il protocollo TCP/IP.

1 Connessione UDP: inserite qui il 
numero di porta UDP del Server; se la 
base dati è in uso, essa viene 
visualizzata nell’area sottostante.

2 Connessione TCP: inserite qui il 
numero di porta TCP e l’indirizzo IP 
del Server.

3 Selezionate la base dati o il Server a 
seconda della vostra connessione.

4 In entrambi i casi, cliccate sul tasto 
Connetti per connettervi alla base 
dati.

5 Per velocizzare la procedura, create 
un collegamento diretto all’orario sul 
vostro desktop.
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EDT 2013 > Base dati >  Accesso alla base dati 
Scheda 18 - Connettersi ad una base dati [Versione Rete]
>> Dall’esterno dell’istituto
 Dalla schermata principale del Client  

Se utilizzate EDT Relè dovrete inserire i numeri di porta e l’indirizzo IP del Relè (vedi pagina 32).

2 -  Scegliere una modalità di connessione e identificarsi

Ogni utente ha bisogno di un identificativo e di una password per accedere ai dati:
 quelli degli utenti del tipo Amministrativo sono definiti da SPR nell’amministrazione degli utenti: gli utenti, se 

autorizzati da SPR, possono modificarli tramite il comando File > Strumenti > Cambia la password (vedi pagina 38);
 quelli degli utenti del tipo Insegnante sono generati automaticamente ma ciascun docente può modificarli. Essi possono 

essere modificati anche da SPR in EDT Client nella scheda di ciascun docente (vedi pagina 41).

La password di SPR deve essere definita fin dalla prima volta che si mette in uso il Server.

 Automaticamente dopo aver cliccato sul tasto Connetti 

I diritti degli utenti sono descritti nella sezione Amministrazione degli utenti (vedi pagina 41).

>> Riservare una licenza in modifica per SPR
Perché una licenza in modifica sia sempre disponibile per SPR (supervisore), spuntate l’opzione corrispondente nei 
Parametri di connessione del Server.

>> Cambiare connessione
Una volta connesso alla base dati, per cambiare la modalità di accesso o di connessione, è necessario lanciare il comando File 
> Cambia connessione.

1 Visualizzate i Parametri di 
connessione > Fuori istituto.

3 Cliccate su Connetti.

2 Inserite qui l’indirizzo IP quindi il 
numero di porta TCP del Server.

1 Spuntate il tipo di identificazione:
- Amministrativo, per SPR ed il 
personale dell’istituto autorizzato;
- Insegnante, per i docenti.

2 Inserite il vostro 
identificativo e la 
vostra password.

3 Gli utenti del tipo amministrativo 
scelgono di connettersi in Modifica 
(automatico) o in Consultazione; 
questo permette di risparmiare una 
licenza in modifica (unicamente con la 
versione complementare di 
consultazione).
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EDT 2013 > Base dati >  Accesso alla base dati 
Scheda 18 - Connettersi ad una base dati [Versione Rete]
3 -  Lavorare in modalità Utilizzo esclusivo

Questa modalità è caratteristica della versione in rete ed è riservata a SPR ed agli amministratori autorizzati. Essa permette 
di essere l’unico utente a lavorare sulla base dati. Quando un amministratore passa in modalità Utilizzo esclusivo, gli altri 
utenti connessi alla base dati passano automaticamente in modalità di consultazione.

Quando chiudete la modalità Utilizzo esclusivo, potete tornare alla versione precedente dei dati o salvare le modifiche 
apportate.

>> Attivare la modalità Utilizzo esclusivo
Alcuni comandi (piazzamento automatico, ottimizzazione degli orari, modifica dei parametri dell’istituto, importazione/
esportazione, ripartizione delle aule) attivano automaticamente la modalità «Utilizzo esclusivo» e modificano la modalità 
di connessione degli altri utenti dopo averli avvisati.

Per passare in modalità Utilizzo esclusivo senza lanciare uno di questi comandi, attivate il comando File > Strumenti > Entra 
in modalità «Utilizzo esclusivo».

>> Salvare le modifiche
In modalità Utilizzo esclusivo il salvataggio automatico non è più attivo. Si raccomanda quindi di ricordarsi di salvare 
regolarmente le modifiche effettuate (vedi pagina 85).

>> Chiudere la modalità Utilizzo esclusivo
Quando avete finito di lavorare ricordatevi di chiudere la modalità Utilizzo esclusivo, in modo tale che anche gli altri utenti 
siano riconnessi in modifica. Per fare questo attivate il comando File > Strumenti > Chiudi la modalità «Utilizzo esclusivo».
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Base dati
PARAMETRI SPECIFICI DELL’ISTITUTO
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EDT 2013 > Base dati >  Parametri specifici dell’istituto 
Scheda 19 - Parametrare/Cambiare la griglia oraria 
Da sapere: quando si crea una base dati vuota è necessario parametrare la griglia oraria. Se invece si recupera una base dati
dell’anno precedente e gli orari dell’istituto sono un po’ cambiati, è necessario modificarla. 
Solamente un amministratore può parametrare/cambiare la griglia oraria.
E’ una tappa fondamentale: dedicatele il tempo necessario!

Caso n°1: quando si crea una base dati

 Alla creazione della base dati

Caso n°2: quando si recupera una vecchia base dati

 In Monoposto / Rete, dal Server : una volta aperta la base dati, menu File > Strumenti > Cambia i parametri della griglia 
oraria

Nota: nella scelta del numero di fasce orarie, non prendete in considerazione eventuali consigli di classe che potrebbero 
svolgersi a fine giornata. 

1 Primo giorno della settimana: in genere è il lunedì!

3 Il numero di fasce orarie nella giornata deve includere la 
pausa pranzo: se avete 4 ore di attività al mattino e 4 ore 
di attività al pomeriggio con 2 ore di pausa, scegliete 10 
fasce orarie.

2 I giorni non lavorativi (in grigio) in nessun caso 
appariranno in EDT.

4 La durata di una fascia oraria serve per il calcolo dei 
conteggi delle ore: lasciate normalmente 60 min.

5 Il numero di frazioni orarie permette di creare attività di 
durata diversa da una fascia oraria intera, ad esempio 
un’attività di 1 ora e 30 min.

1 Aprite la base dati di cui desiderate 
modificare la griglia oraria.

2 Oltre ai parametri sopra descritti, potete aggiungere 
o togliere delle fasce orarie ad inizio o fine giornata.
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EDT 2013 > Base dati >  Parametri specifici dell’istituto 
Scheda 19 - Parametrare/Cambiare la griglia oraria
>> Risultati della modifica
La base dati modificata contiene tutti i dati di quella di origine, tutte le attività che erano piazzate mantengono la stessa 
collocazione nella misura in cui essa esiste ancora sulla nuova griglia oraria. La durata delle attività resta invariata se è 
ancora compatibile con le nuove frazioni orarie.

Se il numero di fasce orarie giornaliere è diminuito, le attività che erano collocate anche solo parzialmente su fasce orarie 
che non esistono più, appaiono scartate (visualizzate in rosso) nell’elenco delle attività.

Se la suddivisione della fascia oraria è stata modificata, le attività la cui durata non è più compatibile con questa nuova 
frazione saranno ridotte alla durata compatibile più prossima.

3 Salvate la base dati: si consiglia di 
rinominarla in modo tale da 
conservare anche la vecchia base dati.
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EDT 2013 > Base dati >  Parametri specifici dell’istituto 
Scheda 20 - Definire l’anno scolastico
Da sapere: è utile definire il calendario per gestire le assenze, gli orari per settimana, pubblicare le pagine HTML degli orari ma
anche per comunicare ai vostri docenti ed alunni un planning dell’anno, precisando le date delle vacanze e l’alternanza delle
settimane. Solo SPR può definire l’anno scolastico.

 Menu Parametri > Parametri Istituto > Calendario

Potete modificare i nomi delle 
settimane (Q1 e Q2) che appariranno 
sugli orari a schermo o sulle stampe .

3 Basta un doppio clic su una settimana per cambiare 
la sua successione (da Q1 a Q2 o da Q2 a Q1) : 
spuntate qui prima di effettuare la modifica se 
desiderate che essa si ripercuota sul resto dell’anno.

Fate un doppio clic su questo 
quadratino per modificare il 
colore delle settimane  Q2.

1 Per definire i giorni festivi evidenziateli 
in rosso cliccandovi sopra.

2 In automatico la successione 
delle settimane Q1/Q2 comincia 
da Q1, la prima settimana.
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EDT 2013 > Base dati >  Parametri specifici dell’istituto 
Scheda 21 - Definire la mezza giornata
Da sapere: definite la mezza giornata per indicare ad EDT che cosa deve considerare come mezze giornate al momento del
calcolo delle mezze giornate libere, come calcolare una mattinata o un pomeriggio nel conteggio dei massimi di ore, ecc... 
Solamente un amministratore può definire la mezza giornata.

 Menu Parametri > Parametri Istituto > Mezze giornate

1 Definite la pausa della mezza giornata. 

3 Se NON desiderate che EDT consideri in automatico come libere 
per i docenti alcune giornate, spuntate i giorni corrispondenti.

2 Se la pausa è sulla 
mezz’ora, potete 
spuntare questa 
opzione per 
visualizzare la linea 
di inizio 
pomeriggio.
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EDT 2013 > Base dati >  Parametri specifici dell’istituto 
Scheda 22 - Inserire gli orari
Da sapere: gli orari ed i numeri progressivi sono dei riferimenti visuali destinati a facilitare la leggibilità delle griglie e la
descrizione delle attività ma in nessun caso influenzano l’elaborazione dell’orario. Sono indispensabili nelle stampe degli
orari.
Solamente un amministratore può inserire gli orari.

1 -  Inserire gli orari nei parametri dell’istituto

 Menu Parametri > Parametri Istituto > Orari visualizzati sullo schermo

1 Se sulle vostre griglie 
desiderate che appaia 8.00 in 
alto: inserite qui 8.00 e 
confermate con il tasto [Invio].

2 Verificate il risultato sulla 
griglia dell’anteprima.

5 Verificate il risultato sulla 
griglia dell’anteprima.

3 Gli orari di fine attività 
servono solamente per le 
stampe ed è per questo motivo 
che appaiono in grigio.

4 Desiderate vedere 8.15 (quindi 
anche 9.15, 10.15): spuntate 
l’opzione Ripercuoti la 
modifica sugli orari successivi 
prima di inserire 8.15.

6 Se non volete visualizzare un 
orario sulla griglia non lo 
cancellate: potrebbe essere 
utilizzato nelle attività. È 
sufficiente deselezionare gli 
orari se non desiderate 
visualizzarli sulla griglia.

7 Verificate il risultato sulla 
griglia dell’anteprima.
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EDT 2013 > Base dati >  Parametri specifici dell’istituto 
Scheda 22 - Inserire gli orari
2 -  Modificare gli orari direttamente sulla griglia dell’orario

 In tutte le griglie dell’orario

3 -  Precisare gli orari da stampare

 Menu Parametri > Parametri Istituto > Orari stampati sulle griglie

Potete modificare gli orari 
anche direttamente sulla 
griglia: fate un doppio clic 
sull’ora per attivare 
l’inserimento.

1 Spuntate questa opzione per 
precisare gli orari che appariranno 
sugli orari stampati.

3 Potete modificare gli orari di fine 
attività (se l’ora di inizio di 
un’attività non corrisponde all’ora di 
fine dell’attività precedente).

4 Verificate il risultato sulla griglia 
dell’anteprima.

2 In automatico gli orari stampati sono 
gli stessi visualizzati a schermo. Essi 
sono comunque tutti modificabili.
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EDT 2013 > Base dati >  Parametri specifici dell’istituto 
Scheda 23 - Definire gli intervalli
Da sapere: utilizzate la gestione degli intervalli quando non volete che le attività siano collocate a cavallo dell’intervallo
durante un piazzamento automatico. 
Solamente un amministratore può definire gli intervalli. Gli utenti autorizzati possono scegliere quali attività devono
rispettare gli intervalli.
EDT consente di inserire più intervalli al giorno.

1 -  Definire l’ora degli intervalli

 Menu Parametri > Parametri Istituto > Intervalli

2 -  Vincolare le attività al rispetto degli intervalli

 Menu Orario > Attività > Elenco

1 Attivate gli intervalli che desiderate 
siano presi in considerazione.

3 Definite l’ora 
dell’intervallo...

4 ...oppure cliccate sulla barra gialla e trascinatela 
sulla griglia nella posizione desiderata.

2 Create se necessario altri intervalli.

Visualizzazione contestuale
La colonna Int. (per Intervalli) appare negli 
elenchi solo se è stata attivata la gestione degli 
intervalli. Lo stesso vale per gli altri comandi 
Modifica > Attiva il rispetto degli intervalli per...  
del menu contestuale.

1 Selezionate le attività che devono 
rispettare l’intervallo [Ctrl+clic].

3 Scegliete il comando Modifica > 
Attiva il rispetto degli intervalli: 
durante un piazzamento 
automatico EDT non piazzerà mai 
queste attività a cavallo 
dell’intervallo.

2 Visualizzate il menu 
contestuale [clic destro].
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EDT 2013 > Base dati >  Parametri specifici dell’istituto 
Scheda 24 - Definire il trasferimento di sede
Da sapere: questa funzionalità permette di gestire i vincoli relativi alle sedi distaccate: prevedere il tempo necessario per il
trasferimento da una sede all’altra, limitare il numero di spostamenti nella stessa giornata, ecc... 
Solamente un amministratore può attivare la gestione delle sedi. Gli utenti autorizzati possono assegnare le attività o le aule
alle sedi.

1 -  Definire le sedi e i cambi di sede

 Menu Parametri > Parametri Istituto > Sedi distaccate

2 -  Assegnare le attività alle sedi (prima del piazzamento)

Se non assegnate le aule alle attività prima del piazzamento, è necessario assegnare le sedi alle attività.

 Menu Orario > Attività > Elenco 

1 Inserite il nome di una seconda sede 
e confermate con il tasto [Invio] da 
tastiera. 

2 Se assegnate dei colori alle sedi, 
potete scegliere di visualizzare le 
attività in funzione del colore della 
sua sede. 

4 Indicate quanti cambi di sede al 
giorno sono autorizzati per i docenti 
e per gli alunni.

6 Inserendo la durata del 
trasferimento, obbligate EDT a 
tener conto di questo intervallo di 
tempo tra 2 attività che si 
svolgono in sedi diverse. 

3 Se necessario precisate l’ora in cui 
può avvenire il cambio di sede.

5 Con un doppio-clic sulla freccia 
impedite il cambio di sede nella 
direzione della freccia.

3 ...e scegliete il 
comando 
Modifica > la 
sede.

2 Visualizzate il 
menu 
contestuale 
[clic destro]...

4 Assegnate le 
attività alla 
sede con un 
doppio-clic.

1 Selezionate le attività con 
la stessa sede [Ctrl+clic].
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EDT 2013 > Base dati >  Parametri specifici dell’istituto 
Scheda 24 - Definire il trasferimento di sede
3 -  Assegnare le aule alle sedi (in qualsiasi momento)

In qualsiasi momento, potete decidere di assegnare le aule alle sedi. Se un’attività non ha una sede ma è assegnata ad 
un’aula con una sede, essa eredita la sede della sua aula.

 Menu Orario > Attività > Elenco

1 Selezionate le aule con la 
stessa sede [Ctrl+clic].

3 ...e scegliete il comando 
Modifica > Sede.

2 Visualizzate il menu 
contestuale [clic destro]...

4 Assegnate le aule alla sede 
con un doppio-clic.

Visualizzazione contestuale 
La colonna Sede appare negli elenchi 
solo se è stata attivata la gestione delle 
sedi. Lo stesso vale per il comando 
Modifica > Sede del menu contestuale.
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EDT 2013 > Base dati >  Parametri specifici dell’istituto 
Scheda 25 - Definire la mensa
Da sapere: EDT permette di gestire la mensa in diversi modi. Potete decidere a che ora far pranzare gli alunni ed i docenti
bloccando una fascia oraria (cioè inserendo delle indisponibilità) sul loro orario. Oppure potete lasciare ad EDT il compito di
ripartire le persone su diversi turni di mensa: questo è possibile solo se la pausa pranzo è più lunga del tempo minimo per il
pranzo.

1 -  Possibilità n°1 - Bloccare una fascia sull’orario

 Nella griglia delle indisponibilità delle classi o dei docenti (vedi pagina 132)

Pausa pranzo per i docenti
Allo stesso modo potete scegliere la 
fascia oraria per il pranzo dei docenti.

1 Avete selezionato solo le classi che hanno la 
pausa pranzo tra le 12.20 e le 13.14. 2 Scegliete il pennello rosso.

3 Colorate di rosso la fascia oraria nella 
quale gli alunni delle classi selezionate 
andranno a mensa: EDT non vi piazzerà 
nessuna delle loro attività.

4 Avete selezionato solo le classi 
che hanno la pausa pranzo tra le 
12.20 e le 13.14.

5 Colorate di rosso la fascia oraria 
nella quale gli alunni delle classi 
selezionate andranno a mensa: 
EDT non vi piazzerà nessuna 
delle loro attività.
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EDT 2013 > Base dati >  Parametri specifici dell’istituto 
Scheda 25 - Definire la mensa
2 -  Possibilità n°2 - Attivare la gestione automatica dei turni mensa

Questa funzionalità permette di garantire a tutti il tempo sufficiente per pranzare (ad esempio 1 ora) pur piazzando delle 
attività sulla fascia oraria normalmente dedicata alla mensa (ad esempio tra le 12.00 e le 14.00). Durante il piazzamento 
delle attività, EDT blocca una fascia sugli orari, suddividendo gli alunni ed i docenti nei vari turni mensa da voi definiti.

Solamente un amministratore può attivare la gestione della mensa.

 Menu Parametri > Parametri Istituto > Mensa 

>> Precisare le risorse che vanno a mensa solo alcuni giorni a settimana
 In Orario > Classi o Docenti > Elenco

1 Con un clic attivate un primo 
turno.

2 Definite l’orario del primo 
turno cliccando sulla barra e 
spostando i bordi del 
rettangolo verde.

3 Allo stesso modo definite il 
secondo turno ed 
eventualmente i successivi 
(fino a 4).

5 In automatico, EDT equilibra i turni. Tuttavia, 
per ogni turno potete definire un numero 
massimo di classi che vanno a pranzo.

4 Deselezionate, se necessario, i 
giorni in cui non si effettua il 
servizio mensa.

1 Selezionate le risorse, qui le classi, che non 
devono essere prese in considerazione per la 
mensa in alcuni giorni della settimana.

3 Deselezionate il 
giorno in cui le classi 
non usufruiscono 
della mensa.

4 Confermate.

2 Visualizzate il menu contestuale 
[clic destro], quindi scegliete il 
comando Modifica >Mensa.
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EDT 2013 > Base dati >  Parametri specifici dell’istituto 
Scheda 26 - Gestire i periodi dell’anno
Da sapere: questa funzionalità permette di gestire delle lezioni che non si svolgono tutto l’anno o di risistemare
temporaneamente diverse settimane dell’orario. I periodi rappresentano la modalità di suddivisione dell’anno: in
quadrimestri, trimestri o periodi personalizzati. A seconda delle esigenze del vostro istituto creerete diversi periodi.
Solamente un amministratore può definire i periodi. Gli utenti autorizzati possono precisare il periodo delle attività ed
autorizzare lo spostamento di attività da un periodo all’altro.

1 -  Definire dei periodi

 Menu Parametri > Parametri Istituto > Periodi

1 Scegliete il tipo di suddivisione.

2 EDT crea automaticamente due 
periodi per una suddivisione 
quadrimestrale: il cursore permette 
di modificarli.

3 In automatico, ogni periodo è 
associato alla periodicità 
corrispondente: QD1 (17/33), QD2 (16/
33).

4 EDT autorizza due suddivisioni 
sull’anno.

5 Potete ad esempio creare una 
seconda suddivisione Trimestrale...

Modifica eccezionale
dell’orario
Effettuate di volta in volta le vostre 
modifiche sull’orario nell’ambiente 
Gestione per settimana e assenze (vedi 
pagina 205).
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EDT 2013 > Base dati >  Parametri specifici dell’istituto 
Scheda 26 - Gestire i periodi dell’anno
2 -  Precisare la suddivisione predefinita di ogni classe 

Se avete creato più suddivisioni in periodi, ogni classe ne avrà una predefinita. In ogni caso potete creare ad esempio attività 
semestrali anche per una classe i cui periodi sono suddivisi in trimestri.

 In Orario > Classi > Elenco 

6 ...oppure Personalizzata: in questo 
caso sarete voi a creare tutti i periodi 
che vi servono. 

7 Fate un doppio clic su una settimana 
per creare due primi periodi; con un 
altro clic creerete un terzo periodo, 
ecc...

8 Precisate qui la periodicità di ogni 
periodo.

9 Il tasto Riunisci i periodi permette di 
riunire due periodi non consecutivi 
ma che hanno lo stesso orario, ad 
esempio, prima e dopo un 
cambiamento temporaneo.

1 Selezionate le classi che 
hanno lo stesso periodo.

2 Visualizzate il menu contestuale [clic destro] e 
scegliete il comando Modifica > Suddivisione.

3 Fate un doppio clic sulla 
suddivisione delle classi 
selezionate.
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EDT 2013 > Base dati >  Parametri specifici dell’istituto 
Scheda 26 - Gestire i periodi dell’anno
3 -  Precisare il periodo delle attività (prima del piazzamento)

 In Orario > Attività > Elenco  oppure al momento della creazione dell’attività

4 -  Autorizzare il cambiamento di collocazione delle attività da un periodo all’altro (prima del 
piazzamento)

In automatico le attività sono fisse, ciò significa che hanno la stessa collocazione per tutto l’anno. Per autorizzare EDT a 
cambiare collocazione ad un’attività da un periodo all’altro, è necessario rendere l’attività variabile.

 In Orario > Attività > Elenco  oppure al momento della creazione dell’attività

1 Selezionate le attività 
che hanno lo stesso 
periodo [Ctrl+clic].

3 Scegliete il comando 
Modifica > Il periodo se 
possibile.

2 Visualizzate il menu 
contestuale [clic 
destro].

4 Con un clic togliete la 
spunta verde ai periodi 
sui quali le attività 
non hanno luogo.

1 Selezionate le attivià che 
desiderate rendere variabili.

2 Visualizzate il menu 
contestuale [clic destro] e 
lanciate il comando Rendi 
variabile.

Durante il piazzamento 
manuale
Potete sempre forzare il cambio 
di collocazione di un’attività 
fissa su un periodo.
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EDT 2013 > Base dati >  Parametri specifici dell’istituto 
Scheda 26 - Gestire i periodi dell’anno
5 -  Lavorare solo su un periodo

 Nell’ambiente Orario

Quando lavorate su un periodo, saranno visualizzate solo:
 le attività che si svolgono in questo periodo;
 le risorse presenti in questo periodo nella scheda attività;
 le indisponibilità inserite per il periodo.

Quando lavorate su un periodo, alcune modifiche avranno effetto solo su quel periodo:
 l’inserimento delle indisponibilità;
 l’assegnazione delle risorse alle attività;
 la creazione, la duplicazione, la trasformazione, la cancellazione ed alcune modifiche delle attività (collocazione, durata, 

frequenza, disciplina, coefficiente, periodicità, descrizione, sede, specifica, rispetto degli intervalli). Attenzione, alcune 
caratteristiche vengono sempre modificate su tutto l’anno: materia, proprietà di piazzamento fissa/variabile, blocco/
sblocco.

6 -  Bloccare un periodo

Solamente un amministratore può bloccare l’orario su un periodo.

Menu Parametri > Parametri Istituto > Periodi

1 Una volta creati dei periodi, una barra dei periodi viene visualizzata in basso sullo schermo.

2 Cliccate su un 
periodo per attivarlo 
(gli altri periodi si 
disattivano e si 
visualizzano in 
bianco) e lavorate 
solamente su questo 
periodo.

Importare le attività di un periodo 
Potete creare gli orari del secondo 
quadrimestre su una copia della base dati, poi 
importare gli orari modificati nella base dati 
aperta (vedi pagina 77).

Un doppio-clic in questa colonna 
blocca il periodo: non potrete più 
modificare il relativo orario (è 
possibile effettuare modifiche solo 
settimana per settimana 
nell’ambiente Gestione per settimana 
e assenze).
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Base dati
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EDT 2013 > Base dati >  Importare i dati 
Scheda 27 - Importare un file di testo con copia-incolla
Da sapere: l’importazione vi risparmia l’inserimento dei dati poiché vi permette di recuperarli da un altro programma (Word,
Excel, ecc...) in formato testo. In questo modo potete importare le materie, i docenti, le classi, gli alunni, le attività, le aule e
addirittura un planning.

1 -  Copiare i dati nel file di testo

 Dal vostro editore di testo

2 -  Incollare i dati in EDT

 In tutti gli elenchi  in EDT Monoposto o dal Client (in versione Rete)

1 Selezionate i dati da 
importare; per selezionare 
tutto il foglio utilizzate il 
comando [Ctrl+Z] da 
tastiera.

2 Copiate i dati selezionati 
con il comando [Ctrl+C] da 
tastiera.

Dati in rosso
Se alcuni dati si visualizzano in rosso 
significa che EDT non ne riconosce il 
formato. Posizionate il cursore sui dati 
in rosso per sapere il perché.

1 Nella vostra base dati EDT aperta, 
incollate i dati con il comando 
[Ctrl+V].

2 Nella finestra di importazione 
che si visualizza, precisate il tipo 
di dati importati.

3 Indicate il separatore di 
campo: in genere si utilizza 
la tabulazione.

4 Associate ogni colonna ad 
una colonna EDT: sopra la 
colonna che contiene i 
cognomi, sceglierete il 
campo Cognome.

7 Per non importare la linea 
del titolo.

6 Precisate il segno che separa le risorse dello 
stesso tipo in una stessa attività.

5 Se una colonna non deve 
essere importata, scegliete 
il Campo ignorato.
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EDT 2013 > Base dati >  Importare i dati 
Scheda 27 - Importare un file di testo con copia-incolla
>> Importazioni nel corso dell’anno
Potete nuovamente importare dei dati da un file di testo in qualsiasi momento, sia con copia-incolla come descritto 
precedentemente sia lanciando il comando File > IMPORTAZIONI/ESPORTAZIONI > Altre > Importare un file di testo.

>> Come salvare i parametri per un’ulteriore importazione?
Potete salvare le corrispondenze che avete definito: in questo modo, se avrete bisogno di importare nuovamente lo stesso 
tipo di elenco, non dovrete più associare tutte le colonne.

 Nella finestra di importazione

>> Consultare il rapporto di importazione
Alla fine dell’importazione, EDT vi propone di consultare il rapporto di importazione con i dati creati, i dati modificati, ecc.... 
Potete in qualsiasi momento richiamare il rapporto delle ultime importazioni con il comando File > IMPORTAZIONI/
ESPORTAZIONI > Altre > Vedi un rapporto di importazione.

1 Prima di importare il file, salvate i parametri 
dando un nome al formato di importazione.

2 Per richiamare questi parametri sarà 
sufficiente aprire il formato corrispondente.
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EDT 2013 > Base dati >  Importare i dati 
Scheda 28 - Importare gli orari modificati
Da sapere: nella vostra base dati aperta potete integrare gli orari che sono stati modificati in un altro momento su una copia
della vostra base dati. Nella versione in rete, questo permette in particolar modo di rielaborare una parte dell’orario senza
disturbare gli altri utenti che lavorano quotidianamente sulla base dati in uso.

1 -  Lavorare su una copia della base dati

Dalla base dati aperta, attivate il comando File > Crea una copia della base dati, quindi salvate la copia sul supporto che 
preferite.

Per lavorare su questa copia potete:
 in versione monoposto, scaricare la versione dimostrativa;
 in versione rete, mettere la copia come seconda base dati in uso (vedi pagina 54).

Nella base dati aperta, recuperate tutti i dati creati o modificati (attività, docenti, coefficienti, ecc...) per gli orari che avete 
scelto.

2 -  Importare gli orari modificati nella base dati aperta

 In EDT Monoposto nel Client (in versione Rete)

1 Attivate uno dei comandi da File 
> IMPORTAZIONI/
ESPORTAZIONI > Da EDT > 
Importa gli orari delle classi: 
scegliendo gli orari delle classi, 
importerete tutte le attività 
delle classi indicate.

4 Spuntate le classi di cui desiderate 
recuperare l’orario. 

5 Cliccate su Seguente. 

2 Selezionate la base dati che contiene 
gli orari da importare. 

3 Cliccate su Apri. 
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EDT 2013 > Base dati >  Importare i dati 
Scheda 28 - Importare gli orari modificati
>> Risultato dell’importazione
Alla fine dell’importazione, EDT vi propone di consultare il rapporto di importazione con le attività importate, cancellate, 
ecc... 

9 Cliccate su Importa.

8 Indicate se le attività importate devono 
essere aggiunte a quelle esistenti oppure se 
devono sostituirsi ad esse. In quest’ultimo 
caso, potete comunque scegliere di 
conservare alcune attività (attività bloccate, 
attività in comune con altre classi, attività 
straordinarie...)

6 Selezionate il periodo da importare. Se la 
vostra base dati è suddivisa in quadrimestri, 
potete importare anche solo uno di essi, non 
è necessario importare l’anno intero.

7 Cliccate su Seguente. 

Cliccate su Conferma 
l’importazione.
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EDT 2013 > Base dati >  Importare i dati 
Scheda 29 - Fondere due basi dati EDT
Da sapere: se due persone lavorano su due diverse basi dati per preparare una parte dell’orario, la fusione permette di riunire
i due orari in uno solo. Se gestite due diverse basi dati (ad esempio una per il liceo e una per la scuola media) potete fonderle
in qualsiasi momento per raggruppare i dati.

1 -  Integrare i dati della seconda base dati

Le due basi dati devono avere lo stesso calendario (date di inizio e fine anno, giorni festivi e definizione delle settimane Q1/
Q2) e, se hanno dei periodi, questi devono essere identici (ad es. i quadrimestri).

 In EDT Monoposto o dal Client (in versione Rete)

I dati che non esistevano nella base dati aperta vengono integrati. Se alcune risorse esistono in entrambe le basi dati, esse 
saranno presenti in un solo esemplare nella base dati finale. Non accade lo stesso alle attività: l’elenco delle attività della 
base dati finale contiene esattamente la somma delle attività delle due basi dati. Le attività che non sono compatibili con 
l’orario della base dati aperta vengono scartate (visualizzate in rosso nell’elenco).

2 ...lanciate il comando File > IMPORTAZIONI/
ESPORTAZIONI > Da EDT > Fondi con...

1 Una volta aperta la base dati...

3 I dati di questa seconda 
base dati saranno 
integrati in quella aperta.

4 Cliccate su Apri per 
fondere le basi dati.

Fondere o importare?
Se la seconda base dati è una copia 
della prima, è preferibile importare 
le modifiche nella base dati aperta 
(vedi pagina 77).
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EDT 2013 > Base dati >  Importare i dati 
Scheda 29 - Fondere due basi dati EDT
Alla fine dell’operazione viene visualizzato un rapporto di 
fusione in cui è indicata la quantità di dati modificati per ogni 
tipo di risorsa (risorse, attività, assenze, consigli di classe ecc.). 
Le cifre in rosso indicano che sono stati aggiunti dei dati.

2 -  Salvare la base dati risultata dalla fusione

Per conservare le due basi dati di origine, attivate il comando File > Salva con nome... ...e rinominate la base dati ottenuta 
dalla fusione.
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Base dati
SALVATAGGIO E ARCHIVIAZIONE
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EDT 2013 > Base dati >  Salvataggio e archiviazione 
Scheda 30 - Salvare i dati [versione monoposto]
Da sapere: è indispensabile salvare regolarmente la base dati e fare delle copie con nomi diversi dopo aver effettuato delle
modifiche significative. Le funzioni di salvataggio ed archiviazione rappresentano un’ulteriore precauzione.

1 -  Salvare il proprio lavoro di volta in volta

 In tutto il software

2 -  Salvare la base dati con un altro nome

Si consiglia di salvare la base dati con un altro nome dopo ogni tappa importante dell’elaborazione dell’orario, in modo da 
poter ripercorrere in qualsiasi momento le varie tappe.

 In tutto il software

2 Si raccomanda di salvare 
regolarmente il proprio lavoro con 
il comando [Ctrl+S] da tastiera.

3 La dicitura modificato scompare 
non appena salvate le modifiche.

1 Quando modificate la 
vostra base dati, appare 
la dicitura modificato.

2 Scegliete la cartella in cui 
salvare le vostre basi dati EDT. 

1 Attivate il comando File > Salva con nome.

3 Inserite il nuovo nome 
della base dati.

4 Cliccate su Salva.
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EDT 2013 > Base dati >  Salvataggio e archiviazione 
Scheda 30 - Salvare i dati [versione monoposto]
>> Quando salvare la base dati con un altro nome?

3 -  Creare una copia della base dati

Per tutte le normali duplicazioni (salvataggio, aggiornamento della base dati consultabile, ecc...), è preferibile utilizzare il 
comando File > Salva con nome, rinominando la base dati con un altro nome. In questo modo potete continuare a lavorare 
sulla base dati senza rinominarla.

4 -  Salvataggio e archiviazione automatica

 In Parametri > Preferenze > Salvataggio e archiviazione

Esempio di nome Tappe significative in cui è necessario salvare la base dati con un nuovo nome
anno_xxxx_V1 Dopo aver creato la propria base dati recuperando i dati da una vecchia base dati.

anno_xxxx_V2 Dopo l’inserimento dei vincoli dei docenti.

anno_xxxx_V3 Dopo la creazione delle attivtà.

anno_xxxx_V4 Dopo l’inserimento dei vincoli didattici.

anno_xxxx_V5 Dopo aver verificato la coerenza dei vincoli con l’analizzatore dei vincoli.

anno_xxxx_V6 Dopo il piazzamento e il blocco delle prime attività.

anno_xxxx_V7 Dopo il piazzamento e il blocco delle prime attività complesse.

anno_xxxx_V8 Dopo il piazzamento di tutte le attività.

anno_xxxx_V9 Dopo la ripartizione delle aule nelle attività.

anno_xxxx_V10 Dopo l’ottimizzazione degli orari.

1 Attivate il salvataggio automatico se desiderate che EDT 
salvi automaticamente la base dati ad intervalli regolari...

2 ...potete scegliere la 
frequenza dei salvataggi.

3 Attivate l’archiviazione se 
desiderate che EDT faccia 
tutti i giorni una copia della 
base dati oppure ad ogni 
apertura della base dati.

4 Potete definire l’ora di 
salvataggio ed il numero di 
archivi conservati; i più 
vecchi saranno sostituiti da 
quelli nuovi.

Accesso diretto agli archivi
Lanciate il comando File > Vedi i 
salvataggi e gli archivi per consultare le 
basi dati conservate.
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EDT 2013 > Base dati >  Salvataggio e archiviazione 
Scheda 31 - Salvare i dati [versione rete]
Da sapere: i dati sono salvati automaticamente a mano a mano che vengono inseriti o modificati. Le funzioni di salvataggio e
di archiviazione permettono di recuperare in qualsiasi momento la versione precedente della base dati. 

1 -  Salvare la base dati con un nuovo nome

Si consiglia di salvare la base dati con un altro nome dopo ogni tappa importante dell’elaborazione dell’orario, in modo da 
poter ripercorrere in qualsiasi momento le varie tappe dell’elaborazione del vostro orario.

 Dal Server 

>> Quando  salvare la base dati con un altro nome?

2 -  Creare una copia della base dati

Per tutte le normali duplicazioni (salvataggio, aggiornamento della base dati consultabile, ecc...), è preferibile utilizzare il 
comando File > Crea una copia della base dati, accessibile dal Server o dal Client: in questo modo non è necessario chiudere 
l’uso del Server.

3 -  Archiviare e comprimere una base dati

Il comando File > Comprimi una base dati permette di comprimere una base dati ed archiviarla più facilmente. Per lanciare 
questo comando il Server deve essere chiuso. Il file salvato è di tipo *.zip, ed il nome rispetta la sintassi NomeDellaBase.ZIP.

Esempio di nome Tappe significative in cui è necessario salvare la base dati con un nuovo nome
anno_xxxx_V1 Dopo aver creato la propria base dati recuperando i dati da una vecchia base dati.

anno_xxxx_V2 Dopo l’inserimento dei vincoli dei docenti.

anno_xxxx_V3 Dopo la creazione delle attivtà.

anno_xxxx_V4 Dopo l’inserimento dei vincoli didattici.

anno_xxxx_V5 Dopo aver verificato la coerenza dei vincoli con l’analizzatore dei vincoli.

anno_xxxx_V6 Dopo il piazzamento e il blocco delle prime attività.

anno_xxxx_V7 Dopo il piazzamento e il blocco delle prime attività complesse.

anno_xxxx_V8 Dopo il piazzamento di tutte le attività.

anno_xxxx_V9 Dopo la ripartizione delle aule nelle attività.

anno_xxxx_V10 Dopo l’ottimizzazione degli orari.

3 Inserite il nuovo nome della base 
dati.

4 Cliccate su Salva.

1 La base dati deve essere caricata 
ma non deve essere in uso.

2 Attivate il comando File > Salva con 
nome.
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EDT 2013 > Base dati >  Salvataggio e archiviazione 
Scheda 31 - Salvare i dati [versione rete]
4 -  Salvataggio e archiviazione automatica

 Il salvataggio automatico permette di salvare automaticamente una copia della base dati ad intervalli regolari. Il file di 
salvataggio avrà lo stesso nome della base dati ma avrà estensione *.sauv.

 L’archiviazione automatica permette il salvataggio giornaliero di una copia della base dati in una cartella datata. Potete 
definire l’ora di archiviazione ed il numero di archivi conservati nella cartella Sauvegardes_NomeDellaBase. I file archiviati 
avranno lo stesso nome della base dati ma avranno estensione *.arch

 Dopo aver lanciato il comando File > Parametri di salvataggio e archiviazione da EDT Server

5 -  Specificità della modalità Utilizzo esclusivo

Quando un utente lavora in modalità di Utilizzo esclusivo, deve salvare i propri dati a mano a mano che procede nel lavoro 
tramite il comando File > Salva o più rapidamente con il comando [Ctrl+S] da tastiera.

3 Spuntate i dati che 
desiderate 
archiviare insieme 
alla base dati.

1 Se attivate il salvataggio automatico: scegliete l’intervallo di tempo tra due 
salvataggi e, se necessario, modificate la cartella di destinazione dei file.

2 Se attivate l’archiviazione automatica, scegliete la frequenza di archiviazione, modificate se 
necessario la cartella di destinazione dei file ed indicate il numero di archivi da conservare.

Cartella di destinazione dei file
La modifica della cartella di destinazione dei 
file è possibile solo a partire 
dall’Amministrazione Server.

Accesso diretto agli archivi
Lanciate il comando File > Vedi i 
salvataggi e gli archivi per 
consultare le basi dati 
conservate.
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Utilizzo
VISUALIZZAZIONI PRINCIPALI: ELENCHI, GRIGLIE, 
RIEPILOGHI
86



EDT 2013 > Utilizzo >  Visualizzazioni principali: elenchi, griglie, riepiloghi 
Scheda 32 - Ambiente di lavoro

1 -  Descrizione dell’ambiente di lavoro

>> Barra del titolo
La barra del titolo indica:
 il numero della versione di EDT,
 il nome della base dati aperta, seguito dalla dicitura modificato se le ultime modifiche non sono state ancora salvate,
 la lettera identificativa della postazione su cui è installato EDT [Versione Monoposto].

>> Barra dei menu
La barra dei menu contiene l’insieme dei comandi del software. Il contenuto dei menu varia in funzione della visualizzazione 
attiva.

>> Barra degli strumenti di accesso rapido
Su questa barra, ogni icona è un comando diretto accessibile con un clic:

Apri o riapri una base dati

Cerca una base dati 

Salva [Versione Monoposto o modalità Utilizzo esclusivo]

Stampa o Genera un file .pdf

Invia una e-mail

Invia una lettera

Stampa le etichette

2 -  I comandi rapidi da tastiera

Menu File Menu Estrai

Apri una base dati                                  [Ctrl + A]                                          E strai tutto                                                      [Ctrl + T]

Salva una base dati [Ctrl + S] Estrai la selezione [Ctrl + X]

Stampa [Ctrl + P]

Esci da EDT [Ctrl + E]

Menu Modifica

Seleziona tutto [Ctrl + Z] Duplica un’attività [Ctrl + D]

Crea nuova attività [Ctrl + N] Trasforma un’attività [Ctrl + Q]

Fondi le attività selezionate [Ctrl + W] Dettaglia le attività complesse [Ctrl + G]

Ambienti

Barra del titolo. Barra dei menu.

Visualizzazioni disponibili per ogni risorsa (materie, docenti, classi, ecc...)

Barra degli strumenti di accesso rapido.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Visualizzazioni principali: elenchi, griglie, riepiloghi 
Scheda 33 - Creare/modificare/cancellare dei dati in elenco
Da sapere: indipendentemente da come avete creato la vostra base dati, la maggior parte dei dati possono essere importati.
Vi rimarranno quindi da creare solamente alcuni dati nel corso dell’anno a seconda delle vostre esigenze (un nuovo docente,
un motivo di assenza ecc...)

1 -  Creare un nuovo dato

 In tutti gli elenchi che cominciano con <Cliccate qui per creare...>

2 -  Cancellare i dati

Solamente le risorse inutilizzate possono essere cancellate. Prima di cancellare una risorsa, dovrete se necessario toglierla 
dalle attività, dai consigli, ecc...

>> Possibilità n. 1: trascinare il dato fuori dall’elenco
 In tutti gli elenchi

1 Un clic sulla prima riga 
attiva l’inserimento.

2 Inserite il contenuto della cella e confermate 
con il tasto [Invio] da tastiera.

3 EDT vi propone 
automaticamente di inserire 
il contenuto della cella 
successiva: per creare un 
nuovo docente, dovete 
inserire il suo Cognome ed il 
suo Nome.

2 Lasciate il clic quando il dato appare 
su sfondo rosso.

1 Cliccate sul dato (la riga) da 
cancellare e tenendo premuto il clic 
trascinatela fuori dall’elenco.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Visualizzazioni principali: elenchi, griglie, riepiloghi 
Scheda 33 - Creare/modificare/cancellare dei dati in elenco
>> Possibilità n. 2: utilizzare il menu contestuale [clic destro]

1 Selezionate uno o più dati 
[Ctrl+clic] da cancellare, qui una 
serie di attività.

2 Visualizzate il menu 
contestuale [clic destro] e 
scegliete il comando Cancella.

Utilizzare il tasto [Canc] da tastiera
Dopo aver selezionato uno o più dati, per 
cancellarli potete premere il tasto [Canc] 
da tastiera.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Visualizzazioni principali: elenchi, griglie, riepiloghi 
Scheda 34 - Parametrare la visualizzazione degli elenchi
Da sapere: la maggior parte dei dati di EDT sono presentati sotto forma di elenchi.

1 -  Visualizzare o nascondere delle colonne

 In tutti gli elenchi 

2 -  Ordinare le colonne

 In tutti gli elenchi

1 Un clic sulla chiave inglese visualizza la 
finestra di personalizzazione dell’elenco.

3 ...selezionate le colonne 
da visualizzare (a destra) o 
nascondere (a sinistra), 
quindi confermate.

2 Tramite i tasti freccia...

2 ...la colonna cambia 
posizione non appena 
lasciate il clic.

1 Per spostare una colonna, cliccate sul suo 
titolo e tenendo premuto il clic trascinatela 
nella posizione in cui desiderate inserirla...
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EDT 2013 > Utilizzo >  Visualizzazioni principali: elenchi, griglie, riepiloghi 
Scheda 34 - Parametrare la visualizzazione degli elenchi

O
s
P
f
s
n
d

3 -  Ordinare i dati su una colonna

 In tutti gli elenchi

4 -  Dettagliare un elenco per visualizzare tutto il suo contenuto

 In alcuni elenchi , ad esempio in quello delle Classi

1 Il cursore indica la colonna sulla 
quale sono ordinati i dati.

2 Un clic su un’altra colonna sposta 
e modifica l’ordinamento.

1 Nell’elenco delle classi, un 
clic sul tasto di dettaglio...

2 ...visualizza sotto ogni 
classe i gruppi di classe.

3 Per dettagliare solo una classe 
cliccate sulla freccia a sinistra 
della linea corrispondente. I 
gruppi della classe saranno 
visualizzati al di sotto di essa.rganizzare i dati per 

uddivisione
er organizzare i gruppi di classe in 

unzione delle suddivisioni, 
puntate l’opzione corrispondente 
ella finestra di personalizzazione 
ell’elenco delle classi .
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EDT 2013 > Utilizzo >  Visualizzazioni principali: elenchi, griglie, riepiloghi 
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Scheda 35 - Estrarre i dati
Da sapere: durante il lavoro è utile visualizzare solamente alcuni dati, ad esempio tutte le attività per cui è necessario un
certo tipo di laboratorio, tutti i docenti che insegnano ad una stessa classe, ecc... Per questo motivo in EDT è possibile
estrarre i dati negli elenchi per visualizzare solo i dati che vi interessano.

1 -  Utilizzare il menu Estrai e le estrazioni predefinite

>> Estrarre i dati  di un elenco visualizzato a schermo
 In tutti gli elenchi , ad esempio nell’elenco dei Docenti

>> Estrarre i dati di un elenco in altre visualizzazioni
 In Classi per estrarre le classi, in Attività per estrarre le attività, ecc... 

1 Selezionate i dati che desiderate estrarre...

2 ... quindi lanciate il comando Estrai > 
Estrai la selezione o, ancora più 
rapidamente, attivate il comando rapido 
da tastiera [Ctrl + X ].

trl + U] un comando indispensabile!
 una risorsa: Estrai le attività della selezione 
trl + U] permette di visualizzare nell’elenco 
lle attività solamente quelle di un docente o 

 una classe.
 un’attività: Estrai le risorse della selezione 

trl + U] permette di visualizzare in ogni elenco 
lamente le risorse presenti in quella 
terminata attività.

1 Il menu Estrai permette di lanciare 
delle estrazioni predefinite 
sull’elenco visualizzato o, come in 
questo caso, su un altro elenco...

2 ...solamente i docenti che insegnano agli alunni 
della 1C appaiono nell’elenco dei docenti.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Visualizzazioni principali: elenchi, griglie, riepiloghi 
Scheda 35 - Estrarre i dati
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2 -  Estrarre i dati secondo le vostre esigenze

 In Classi per estrarre le classi, in Attività per estrarre le attività, ecc... 

3 -  Come sapere quanti dati sono estratti?

 In tutti gli elenchi

1 Il comando Estrai > Definisci 
un’estrazione permette di 
combinare diversi criteri di 
estrazione.

2 Potete ad esempio estrarre le 
attività di matematica delle 
classi PRIME piazzate dopo le 
ore 14.00.

Prima di un piazzamento automati
Quando lanciate un piazzamento automa
solamente le attività estratte vengono p
in considerazione nel calcolo: per piazzar
prioritariamente le attività complesse, fa
un’estrazione delle attività complesse pr
di lanciare il piazzamento, per piazzare 
solamente le attività lunghe, estraete le 
attività di più di un’ora prima di lanciare 
piazzamento, ecc....

3 Tutti i docenti della base dati sono 
estratti...

4 ...in elenco appaiono tutti i docenti.
2 ...in elenco appaiono solo 10 docenti.

1 Qui, 10 docenti sono stati estratti sui 74 
docenti totali presenti nella base dati...
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EDT 2013 > Utilizzo >  Visualizzazioni principali: elenchi, griglie, riepiloghi 
Scheda 35 - Estrarre i dati
4 -  Come recuperare i dati che non sono più visualizzati?

 In tutti gli elenchi

1 Attivate il comando Estrai > Estrai tutto o, più 
rapidamente, premete contemporaneamente i 
tasti [Ctrl+T] da tastiera.

2 Tutti i dati dell’elenco sono 
nuovamente visualizzati.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Visualizzazioni principali: elenchi, griglie, riepiloghi 
Scheda 36 - Organizzare i dati per tipologia
Da sapere: le tipologie permettono di classificare i dati secondo i vostri criteri. Esse facilitano la gestione degli elenchi di
grandi dimensioni e possono essere utilizzate come criterio per le estrazioni.

1 -  Creare una tipologia e le sue specifiche

 Menu Parametri > Parametri generali > Tipologie

2 -  Precisare in quali specifiche si trova un dato

 Negli elenchi delle materie, dei docenti, delle classi, degli alunni, delle aule

2 Fate un doppio clic in questa cella e spuntate 
i dati che possono essere classificati secondo 
la tipologia che avete inserito.

3 Inserite il nome delle 
specifiche e confermate con 
il tasto [Invio] da tastiera.

1 Inserite il nome della tipologia e confermate 
con il tasto [Invio] da tastiera.

Colonna Tipologia
Se non trovate la colonna Tipologia, 
visualizzate la finestra di 
personalizzazione degli elenchi  e, 
cliccando sui tasti freccia, fatela passare 
tra le Colonne visualizzate (vedi 
pagina 90).

2 Sotto ogni tipologia spuntate 
la specifica da attribuire alla 
risorsa selezionata.

3 Cliccate su Conferma.

1 Fate un doppio clic nella 
colonna Tipologia 
(riconoscibile dalla freccia) 
per visualizzare tutte le 
tipologie definite.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Visualizzazioni principali: elenchi, griglie, riepiloghi 
Scheda 36 - Organizzare i dati per tipologia
3 -  Visualizzare una tipologia in elenco

 Negli elenchi delle materie, dei docenti, delle classi, degli alunni, delle aule

1 Oppure, in multiselezione, 
[Ctrl+clic]...

2 ...visualizzate il menu 
contestuale [clic destro] e 
selezionate il comando Modifica 
> Tipologia.

4 Cliccate su Conferma.

3 Con un clic classificate i docenti 
selezionate nella clonna 
Disciplina > Storia.

Cliccate sul titolo della colonna 
delle tipologie e scegliete nel 
menu la tipologia che 
desiderate visualizzare.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Visualizzazioni principali: elenchi, griglie, riepiloghi 
Scheda 36 - Organizzare i dati per tipologia
4 -  Raggruppare i dati per tipologia

 In Orario > Materie o Docenti o Classi o Alunni o Aule

3 I dati saranno raggruppati 
per specifica.

4 All’interno di una specifica, i dati sono ordinati in funzione della 
colonna sulla quale si trova il cursore di ordinamento.

1 Cliccate sul tasto ABC.

2 Selezionate una tipologia 
nel menu scorrevole.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Visualizzazioni principali: elenchi, griglie, riepiloghi 
Scheda 37 - Copiare un elenco
Da sapere: questa opzione permette di recuperare dei dati per poi utilizzarli con un altro programma (Word, Excel, ecc...). In
questo modo è possibile copiare-incollare l’elenco delle materie, dei docenti, delle classi, dei gruppi, degli alunni o delle
attività ecc... con tutte le loro caratteristiche specifiche.

 In qualsiasi elenco 

1 Cliccate su Copia un elenco.

2 Aprite il programma nel quale 
desiderate copiare l’elenco, in 
questo esempio un file Excel.

3 Incollate i vostri dati [Ctrl + V].
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EDT 2013 > Utilizzo >  Visualizzazioni principali: elenchi, griglie, riepiloghi 
Scheda 38 - Stampare un elenco
Da sapere: l’elenco che appare sulla stampa è sempre quello che vedete visualizzato sullo schermo.

 Nella finestra File > Stampa [Ctrl+P]

1 Scegliete nell’elenco i dati da stampare: i dati selezionati, i dati estratti 
(visualizzati) oppure tutti i dati della base dati.

2 Scegliete l’uscita (stampante o 
PDF).

6 Se necessario, ordinate le colonne e 
definite la larghezza della pagina.

8 Se il risultato vi soddisfa lanciate 
la stampa.

3 ... e, se necessario, modificate i 
parametri della stampante.

7 Visualizzate l’anteprima per 
valutare come appare l’elenco a 
seconda delle vostre scelte.

4 Potete modificare l’impaginazione: 
caratteri, disposizione, 
informazioni da aggiungere...

5 ...e scegliete le colonne da stampare: 
in automatico, sono visualizzate 
sullo schermo.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Visualizzazioni principali: elenchi, griglie, riepiloghi 
Scheda 39 - Visualizzare e leggere un orario
Da sapere: un orario fa sempre riferimento ad una persona (docente, alunno), ad un gruppo di persone (classe, gruppo,
raggruppamento) o a una risorsa materiale (aula).

1 -  Visualizzare un orario

 In tutte le visualizzazioni

5 Da questa scheda cliccate sul nome del 
docente e trascinatelo sulla griglia e lasciate il 
clic quando appare su sfondo verde...

6 ... l’orario del docente sostituisce il precedente.

1 Quando selezionate ad 
esempio una classe...

2 ...il suo orario appare 
viusalizzato qui.

3 Con un clic visualizzate solamente 
le attività a classe intera.

4 Selezionate un’attività: la scheda attività 
presenta tutte le risorse in essa coinvolte.

Spazio occupato dalla griglia
Per dimensionare lo spazio occupato dalla griglia 
dell’orario (rispetto allo spazio occupato dall’elenco a 
sinistra), posizionate il cursore tra la griglia e l’elenco, 
quindi spostatevi verso sinistra per aumentare questo 
spazio, oppure verso destra per ridurlo.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Visualizzazioni principali: elenchi, griglie, riepiloghi 
Scheda 39 - Visualizzare e leggere un orario
2 -  Visualizzare gli orari affiancati

 In tutte le visualizzazioni

3 -  Leggere una griglia dell’orario o di un planning

In tutte le visualizzazioni e

2 Trascinate le risorse dalla scheda attività sulle griglie: 
potete visualizzare gli orari affiancati...

1 Potete decidere 
quante griglie 
visualizzare sulla 
stessa schermata 
(fino a 4).

3 ...della classe...

4 ...del docente...

5 ...dell’aula...

Multiselezione
Quando selezionate più risorse 
nell’elenco, la schermata si suddivide 
automaticamente in più griglie.

1 Sull’orario di una risorsa, 
vedete le sue attività ma 
anche....

4 ... nonché le mezze giornate 
non lavorative dell’istituto 
(tratteggio nero).

2 ...la pausa pranzo, delimitata 
dalle due linee verdi...

5 Cliccate qui per configurare le vostre 
preferenze di visualizzazione: carattere 
utilizzato, colore delle attività, informazioni 
visualizzate sulle attività, ecc...

3 ...e in rosso le indisponibilità del docente 
(in verde le sue preferenze, in arancione le 
indisponibilità opzionali)...

Intervalli
Se sono stati attivati gli intervalli 
(vedi pagina 65), essi sano indicati 
da una o più linee gialle.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Visualizzazioni principali: elenchi, griglie, riepiloghi 
Scheda 39 - Visualizzare e leggere un orario
4 -  Focus sulle attività

 In tutte le visualizzazioni e  

5 -  Disattivare/Riattivare la scheda attività

 Selezionando un’attività nelle visualizzazioni , e

1 Le attività sovrapposte indicano che gli alunni sono divisi in 
diverse attività: cliccate sui numeri per passare da una all’altra.

2 Un lucchetto indica che l’attività è bloccata: 
EDT non cambierà la sua collocazione.

3 Una T blu indica che 
l’attività è sezionata (è 
un’attività complessa il 
cui sezionamento è stato 
dettagliato dall’utente).

Colore delle attività
Il colore delle attività e le 
informazioni visualizzate su di esse 
dipendono dalle preferenze 
impostate nei parametri .

2 Se non desiderate che la 
scheda attività sia visualizzata 
contestualmente alla 
selezione di un’attività, 
visualizzate il menu 
contestuale su una qualsiasi 
attività [clic destro]...

3 ...quindi selezionate il 
comando Disattiva la scheda 
attività. Attivate invece il 
comando Riattiva la scheda 
attività perché sia 
nuovamente visualizzata.

1 La scheda attività appare non 
appena si seleziona 
un’attività. Tramite questa 
scheda potete modificare la 
materia e le risorse dell’attività 
in modo semplice e immediato 
(vedi pagina 166). Dalle 
informazioni di questa scheda 
è possibile sapere quali risorse 
sono occupate in una certa 
collocazione (vedi pagina 171).
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EDT 2013 > Utilizzo >  Visualizzazioni principali: elenchi, griglie, riepiloghi 
Scheda 40 - Visualizzare i riepiloghi
Da sapere: queste visualizzazioni forniscono un riepilogo dei conteggi delle ore e dei totali delle ore realizzati.

1 -  Visualizzare il riepilogo degli impegni per materia, per disciplina e per classe

 In Oraio, nella visualizzazione delle materie, dei docenti, delle classi

2 -  Visualizzare il riepilogo delle ore realizzate

 In Gestione per settimana e assenze, nella visualizzazione delle materie, dei docenti, delle classi, dei gruppi

Cliccate su uno dei 
numeri a seconda del 
livello di dettaglio che 
vi interessa consultare.

1 Selezionate il periodo per il quale 
desiderate consultare il riepilogo delle 
ore realizzate: per anno, per mese...

2 ...o per settimana, 
attivando i quadratini 
sulla barra.

3 Cliccate su uno dei numeri a 
seconda del livello di dettaglio 
che vi interessa consultare.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Preparazione 
Scheda 41 - Verificare le materie e i docenti
Da sapere: la prima tappa consiste nel precisare alcuni dati necessari al calcolo dei bisogni previsionali ed alla tabella della
ripartizione delle cattedre per disciplina. 

1 -  Associare le materie alle discipline

In Preparazione > Materie > Elenco  

2 -  Aggiornare i dati dei docenti

 In Preparazione > Docenti > Elenco  

1 L’elenco contiene tutte le materie importate 
o inserite al momento della costruzione della 
vostra base dati. Per ogni materia...

3 Fate un doppio clic sulla disciplina 
del docente che insegnerà la materia.

4 In questa colonna viene visualizzato il 
Numero massimo di alunni in numero 
ridotto (24) per questa materia. 
Potete modificarla e inserire un valore 
di default per questa colonna nei 
parametri .

2 ...visualizzate l’elenco delle 
discipline con un doppio clic 
nella colonna Disciplina. 

1 Una volta inserita la 
Disciplina dei docenti 
potete modificarla in 
questa visualizzazione.

2 L’Occupazione, le ore 
Extra-I e quelle Extra-S 
sono quelle dell’anno in 
corso. Potete modificarle 
se sapete già che saranno 
diverse l’anno prossimo.

3 Ad esempio fate un 
doppio clic qui per inserire 
2h30 di ore Extra-I per il 
docente selezionato: nei 
calcoli questa durata sarà 
sottratta 
dall’Occupazione.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Preparazione 

o 

 
la 
Scheda 42 - Verificare i piani di studio
Da sapere: potete inserire o importare i piani di studio, verificando ed inserendo poi tutti i dati specifici del vostro istituto.
Sapendo che le classi previsionali ereditano gli impegni del piano di studio, modificando gli impegni dei piani di studio potrete
evitare di dover ripetere la modifica sugli impegni di ciascuna classe.

1 -  Inserire gli alunni e controllare gli impegni

 In Preparazione > Piani di studio > Visualizza gli impegni  

2 -  Precisare gli impegni le cui materie non sono insegnate a classe intera

 In Preparazione > Piani di studio > Visualizza gli mpegni  

1 Selezionate un Piano di studio... 2 ...per visualizzare i relativi impegni.

3 Sono questi Alunni (158) e 
questo Numero massimo di 
alunni per classe (qui 30, valore 
predefinito nei parametri ) 
che saranno utilizzati per 
calcolare i vostri bisogni 
previsionali. Modificateli in 
funzione del numero di alunni 
previsti per l’anno prossimo.

5 Con un doppio-clic su questo 
tasto disattiva questo impegno, 
esclusivamente per il Piano di 
studio selezionato.

4 La Disciplina è quella associata 
alla materia nell’ambiente 
Materie (vedi pagina 105): potete 
modificarla esclusivamente per 
questo Piano di studio.

Due Piani di studio per uno stesso 
livello
Se avete più piani di studio per uno stess
livello, selezionateli tutti prima di 
effettuare le vostre modifiche: in questo
modo sarà sufficiente modificare una so
volta tutti gli impegni comuni.

1 Inserite il numero di alunni reale (Alu. Ins.) per le materie che non 
riguardano tutti gli alunni della classe: lingue, opzioni, ecc...

2 Inserite il numero di ore ad alunni ridotti (Rid); potete anche modificare il Numero massimo di 
alunni a regime ridotto che sarà preso in considerazione nel calcolo (Al./Rid), in questo esempio 24 
alunni. In automatico sarà quello inserito nella scheda Materie (vedi pagina 105).

3 Inserite il numero di 
ore in sdoppiamento 
(Sdop.): il numero di 
alunni preso in 
considerazione per il 
calcolo sarà sempre 
pari alla metà degli 
alunni della classe.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Preparazione 
Scheda 42 - Verificare i piani di studio

o-

o 
3 -  Dettagliare alcuni impegni

Quando la materia non è quella che sarà realmente insegnata agli alunni (ad esempio, il nome generico «scienze» racchiude 
diverse materie insegnate) potete differenziare le materie oppure solo le discipline, dettagliando l’impegno.

 In Preparazione > Piani di studio o Classi previsionali > Visualizza gli impegni  

1 Selezionate il Piano di 
studio...

2 ...e l’impegno da 
dettagliare.

5 Per creare altri sotto-impegni, 
selezionate l’impegno...

3 Cliccate qui.

6 ... e cliccate su questo tasto.

4 Fate un doppio clic nella colonna 
Disciplina per scegliere la disciplina 
del sotto-impegno.

Materia di un sotto-impegno
Ogni sotto-impegno può avere una 
materia ed una disciplina proprie.

Eliminare un sotto-impegno
Per eliminare un impegno o un sott
impegno, trascinatelo fuori 
dall’elenco oppure utilizzate il tast
[Canc.] da tastiera.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Preparazione 
Scheda 43 - Calcolo dei bisogni previsionali
Da sapere: il calcolo dei bisogni previsionali converte in ore «posto» per materia i volumi orari dei piani di studio. 

1 -  Indicare la modalità di calcolo

 In Preparazione > Bisogni previsionali > Elenco  

2 -  In che modo EDT calcola i bisogni previsionali?

 In Preparazione > Bisogni previsionali > Elenco  

3 Aggiornate la visualizzazione 
ricalcolando il numero di classi: EDT 
visualizza i bisogni previsionali per ogni 
materia.

2 Per questo primo calcolo, selezionate 
qui Piani di studio: potrete passare da 
un calcolo all’altro senza perdita di 
dati.

1 Selezionate un livello.

1 EDT calcola il numero di classi necessarie dividendo gli Alunni del Piano di studio 
per il Numero massimo di alunni per classe: ad esempio, in inglese 150/25 = 6 classi.

3 Per il calcolo EDT utilizza le 
informazioni da voi inserite 
in Preparazione > Piani di 
studio > Visualizza gli impegni 
(vedi pagina 106).

150/25 = 6 classi

3h00 x 6= 18h00.

2 Per ogni materia EDT calcola i bisogni previsionali in ore di insegnamento, 
moltiplicando il numero di ore per il numero di classi: 3h00 x 6= 18h00.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Preparazione 
Scheda 43 - Calcolo dei bisogni previsionali
5 ...oppure per le ore a classe 
ridotta, dividendo gli Alunni 
del Piano di studio per il 
Numero massimo di alunni a 
classe ridotta definito nel 
piano di studio (vedi 
pagina 106): in questo 

4 EDT calcola il numero di gruppi 
necessari per le ore di 
sdoppiamento, moltiplicando 
per due il numero di classi 
necessarie: in questo esempio 
6 x 2 = 12.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Preparazione 
Scheda 44 - Completare il TRCD
Da sapere: il TRCD paragona per ogni disciplina i bisogni previsionali con le risorse a vostra disposizione. Questa tabella vi
permette di verificare il numero di posti e di ore supplementari di cui avete bisogno per garantire tutti gli insegnamenti.

1 -  Leggere la tabella

 In Preparazione > Bisogni previsionali > TRCD  

2 -  Indicare le risorse provvisorie

 In Preparazione > Bisogni prrvisionali > TRCD  

1 Le ore di insegnamento effettive 
sono calcolate in funzione delle 
informazioni da voi inserite in 
Preparazione > Piani di studio > 
Impegni (vedi pagina 106).

4 Le ore Extra sono inserite nell’ambiente Docenti 
(vedi pagina 105) e sommate per disciplina.

2 Le risorse definitive prendono in considerazione 
i docenti con statuto Definitivo ed i loro 
Monteore (numero di ore dovute dai docenti) da 
cui vengono dedotti gli eventuali Extra inseriti 
nell’ambiente Docenti (vedi pagina 105).

5 Lo scarto permette di paragonare le risorse 
a vostra disposizione con i vostri bisogni.

3 Fate un doppio clic sul 
monteore per 
visualizzare i docenti 
interessati.

1 Se avete docenti a statuto 
Provvisorio nell’ambiente 
Docenti, potete visualizzarli qui.

2 Inserite eventualmente il numero 
di ore da rendere...

3 ...e le ore supplementari da 
prevedere!

4 EDT visualizza i vostri bisogni 
tenendo conto delle risorse 
provvisorie che avete inserito.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Preparazione 
Scheda 45 - Adattare i bisogni secondo le classi previsionali
Da sapere: inserendo le classi previsionali, potete calcolare i vostri bisogni sulla base del numero di alunni delle classi e non in
funzione degli alunni dei piani di studio. In linea di massima le vostre classi previsionali saranno le stesse di quelle dell’anno
in corso.

1 -  Inserire o recuperare le classi previsionali

 In Preparazione > Classi previsionali > Visualizza gli impegni  

2 -  Verificare gli impegni della classe

 In Preparazione > Classi previsionali > Visualizza gli impegni  

1 Potete inserire una classe per 
volta nell’elenco...

2 ...oppure recuperare le classi 
dell’anno in corso: quelle che 
avete importato o creato nel 
modulo Orario.

3 Inserite o verificate il 
numero di alunni: essi 
saranno utlizzati per 
ricalcolare i vostri bisogni 
previsionali.

4 Inserite o verificate il Piano 
di studio ed il livello: una 
classe eredita gli impegni 
del suo piano di studio (e 
quindi di tutte le 
precisazioni che avrete 
precedentemente 
inserito).

2 ...i suoi impegni, ereditati dal Piano di studio, 
sono visualizzati qui. Potete personalizzarli 
allo stesso modo in cui li avete personalizzati 
per Piano di studio (vedi pagina 106): 
modificando la disciplina, dettagliando o 
cancellando un impegno, precisando il 
numero di alunni per le materie che non sono 
insegnate a classe intera, ecc...

1 Selezionate una classe...
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EDT 2013 > Utilizzo >  Preparazione 
Scheda 45 - Adattare i bisogni secondo le classi previsionali
3 -  Calcolare i bisogni a partire dalle classi previsionali

 In Preparazione > Bisogni previsionali > Elenco 

>> TRCD aggiornato
Nella visualizzazione Preparazione > Bisogni previsionali > TRCD (vedi pagina 110), la tabella è aggiornata con tali 
bisogni previsionali. 

4 36 alunni del piano di studi 2° fanno francese: 
per EDT sono necessarie 2 classi di francese 
con un bisogno di 4 ore di insegnamento.

5 Per le ore di sdoppiamento, EDT calcola il numero di ore a 
classe sdoppiata. Nel caso di ore a classi ridotte, EDT divide 
il numero totale di alunni per il Numero di alunni a classe 
ridotta precisato per questo impegno (vedi pagina 111).

1 Come modalità di calcolo selezionate qui Classi previsionali.

3 EDT calcola per ogni materia i 
bisogni in ore di insegnamento, 
moltiplicando il numero di ore 
per il numero di classi: qui 13 x 
2h00 = 26h00.

2 EDT somma gli alunni inseriti per 
classe in Preparazione > Classi 
previsionali > Visualizza gli impegni 
e calcola il numero di classi 
necessarie dividendo la somma 
degli alunni delle classi per il 
numero massimo di alunni per 
classe: qui in arte, 325/25 = 13 classi.
112



EDT 2013 > Utilizzo >  Preparazione 
Scheda 45 - Adattare i bisogni secondo le classi previsionali
4 -  Allineare le classi e correggere eventualmente i bisogni

 In Preparazione > Bisogni previsionali > Elenco

2 ... quindi cliccate su questo tasto. Se desiderate allineare 
dei gruppi che lavorano a classi ridotte, cliccate sul tasto 
accanto Allinea le ore a numero di alunni ridotto.

3 Rimarrà una sola linea sotto FRANCESE. 4 Inserite il numero di classi 
effettivamente necessario: qui 1 classe.

5 EDT aggiorna automaticamente i bisogni in ore 
di insegnamento: 2h00 invece di 4h00.

1 26 alunni del piano di studi 2° 
faranno francese: EDT ha calcolato 
che saranno necessarie due classi 
poiché il Numero massimo di alunni 
per classe stabilito è di 25 alunni. 
Sapete a priori che 26 alunni 
lavoreranno insieme, quindi 
selezionate le tre linee...

Cancellare un allineamento
Per cancellare un allineamento, 
selezionatelo quindi cliccate sul 
tasto Cancella l’allineamento che 
trovate sotto la tabella .
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EDT 2013 > Utilizzo >  Preparazione 
Scheda 46 - Generazione automatica delle attività
Da sapere: per generare automaticamente le attività dall’ambiente Preparazione, dovete inserire le vostre classi previsionali
(o recuperate quelle contenute nell’ambiente Orario). 

1 -  Scomporre gli impegni

 In Preparazione > Preparazione delle attività > Impegni previsionali  

2 -  Allineare le classi 

Se non lo avete anora fatto dopo il calcolo dei bisogni previsionali (vedi pagina 113), adesso dovrete indicare quali classi 
lavoreranno insieme.

 In Preparazione > Preparazione delle attività > Allineamento degli impegni  

2 ...ad esempio, trasformate questo 
impegno in una attività da 2 ore e due 
attività da 1 ora.

1 Un impegno di 3 ore è automaticamente 
scomposto in 3 attività da 1 ora: fate un 
doppio clic nella colonna N. attività per 
modificare la durata e il numero delle 
attività...

Scorciatoia
Selezionate tutte le classi [Ctrl + clic] alle 
quali desiderate assegnare la stessa 
distribuzione delle attività.

2 ......e cliccate su Allinea.

4 Gli impegni sono visualizzati 
nel colore scelto: questi 
4impegni sono raggruppati in 
uno solo. Il bisogno detratto da 
EDT corrisponderà ad un solo 
impegno, eccetto se inserite un 
docente supplementare.

1 Selezionate gli impegni [Ctrl 
+ clic] che devono svolgersi 
contemporaneamente.

3 Verificate quindi confermate 
l’allineamento...
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EDT 2013 > Utilizzo >  Preparazione 
Scheda 46 - Generazione automatica delle attività

ei 

 di 
3 -  Assegnare manualmente i docenti agli impegni

 In Preparazione > Preparazione delle attività > Assegnazione dei docenti agli impegni  

4 -  Creare le attività

 In Preparazione > Preparazione delle attività > o

1 Gli impegni senza docenti sono visualizzati con il simbolo : 
con un clic selezionate selezionate l’allineamento...

5 In questo caso, il bisogno in ore di insegnamento cresce: 
potete confrontarlo con il bisogno previsionale.

3 Potete precisare i docenti...

4 ...oppure inserire il numero di docenti 
supplementari di cui avete bisogno.

2 ..quindi cliccate su Assegna dei docenti.

Ripartizione dei docenti
Nella visualizzazione Preparazione > 
Preparazione delle attività > Ripartizione d
docenti per classe , potete verificare la 
ripartizione dei docenti sulle diverse classi
uno o più livelli per una disciplina.

1 Potete creare le attività dopo l’allineamento delle 
classi senza assegnare loro alcun docente: li 
assegnerete alle attività nell’ambiente Orario...

2 ...oppure create le attività con i docenti: in entrambi i 
casi, queste attività sostituiscono tutte quelle che 
potete avere nella base dati per il livello selezionato.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Gestione delle risorse 
Scheda 47 - Inserire le informazioni sui docenti

1 -  Identità dei docenti

  In Orario > Docenti >

>> Assegnare automaticamente le foto
Tutte le foto devono trovarsi nella stessa cartella e devono essere nominate in maniera sistematica (codice fiscale, 
cognome_nome, nome.cognome, cognome, nome e data di nascita).

Per assegnare le foto, attivate il comando File > IMPORTAZIONI/ESPORTAZIONI > Importa le foto > dei docenti > 
Assegnazione automatica delle foto ai docenti. A questo punto:
 precisate la cartella in cui si trovano le foto;
 indicate se desiderate che le foto siano automaticamente ridimensionate;
 indicate la sintassi utilizzata per nominare le foto.

La visualizzazione Orario > Docenti >  raggruppa tutte le foto in una fotogallery. 

>> Cancellare una foto
 Selezionate un docente nella visualizzazione Orario > Docenti > . Lanciate il comando Modifica > Cancella la foto dei 

docenti selezionati.
 Selezionate un docenti nella visualizzazione Orario > Docenti > . Visualizzate il menu contestuale [clic destro]e cliccate 

su Cancella.

2 Nella scheda Identità...
1 Selezionate il 

docente che vi 
interessa.

3 ... cliccate sulla matita oppure su uno qualsiasi dei dati da 
inseirie o modificare per attivare la finestra di modifica: in 
questa finestra potete inserire e modificare le informazioni.

6 Precisate le modalità di 
comunicazione accettate 
per ogni docente.

4 Fate un doppio clic per assegnare una foto  (*.jpg, *.bmp o 
*.png) all’alunno. Una volta inserita potete ritagliarla, 
modificare la luminosità, il contrasto ecc.... Per effettuare 
queste operazioni tornate in questa finestra, quindi 
cliccate sul tasto  che appare una volta inseritala foto.

5 Se dovete comunicare delle 
informazioni al docente via 
e-mail, deve essere inserito il 
suo indirizzo e-mail.
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Scheda 47 - Inserire le informazioni sui docenti
2 -  Definire il docente coordinatore di una classe

 In Orario > Docenti > 

 

3 -  Assegnare un’aula preferenziale a un docente

  In Orario > Docenti >

1 Selezionate la classe per 
la quale desiderate 
indicare il docente 
coordinatore.

2 Fate un doppio clic nella 
colonna Docente 
Coordinatore.

3 Selezionate il docente e 
confermate.

3 Fate un doppio clic nella 
colonna Aula preferenziale.

1 Se la colonna Aula preferenziale 
non è visibile, rendetela visibile 
personalizzando la 
visualizzazione dell’elenco 
tramite il tasto .

2 Selezionate il docente.

4 Selezionate l’aula 
preferenziale e confermate.
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Scheda 47 - Inserire le informazioni sui docenti
4 -  Assegnare una materia preferenziale ad un docente

Potete anche assegnare ad ogni docente la sua materia preferenziale. Se un docente ha una materia preferenziale, essa sarà 
assegnata automaticamente  alle attività che contengono quel docente.

  In Orario > Docenti >

Nota: se la vostra base dati contiene già delle attività, potete assegnare automaticamente la materia preferenziale ai docenti 
in funzione delle attività. Per fare questo, lanciate il comando  Modifica > Assegna automaticamente la materia preferenziale 
ai docenti selezionati: EDT assegna ai docenti la materia maggiormente insegnata.

3 Fate un doppio clic nella 
colonna Materia preferenziale.

1 Se la colonna Materia preferenziale 
non è visibile, rendetela visibile 
personalizzando la visualizzazione 
dell’elenco tramite il tasto .

2 Selezionate il docente.

4 Selezionate l’aula 
preferenziale e confermate.
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Scheda 48 - Gruppi e raggruppamenti: come funziona? 
Da sapere: nel 95 % dei casi, è EDT che suddivide le classi per comporre i gruppi. Anche quando gli alunni hanno attività «di
gruppo» sono le classi che devono essere inserite nelle attività. Per comprendere meglio questo concetto consideriamo
l’esempio di un allineamento di lingue.

1 -  Inserite tutte le risorse in una stessa attività

2 -  Al momento di dettagliare l’attività, EDT crea le suddivisioni di classe ed i gruppi

Dettagliare le attività (vedi pagina 147) significa indicare ad EDT quale docente vede quale o quali classi. La maggior parte 
degli utenti preferisce dettagliare le attività subito dopo averle create, anche se è possibile farlo anche successivamente.

2 ... così come tutti i docenti di 
inglese, francese e spagnolo.

1 Tutte le classi che devono 
lavorare insieme sono state 
inserite nella stessa attività...

3 EDT crea anche i gruppi che 
compongono il 
raggruppamento: un 
gruppo proveniente dalla 
3A ed un altro proveniente 
dalla 3B...

1 A questo punto precisate che la 
Prof. Bardot di francese, vedrà solo 
gli alunni di 3A e 3B perché nessun 
alunno di 3C fa francese.

2 EDT crea dunque il gruppo 
3FRANCEGR1 (nome modificabile): 
il gruppo che vedrà la Prof. Bardot.
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Scheda 49 - Creare manualmente dei gruppi di classe
Da sapere: un gruppo di classe è composto da alcuni alunni di una stessa classe, ad esempio quelli che hanno francese come
prima lingua. Nella maggioranza dei casi EDT crea automaticamente i gruppi (vedi pagina 147). Createli voi solamente quando
siete sicuri che i gruppi non potranno essere occupati contemporaneamente. Questa eventualità tuttavia è molto rara perché
in genere gli alunni di una stessa classe sono occupati in attività diverse ma che si svolgono contemporaneamente.

1 -  Creare una suddivisione

La suddivisione rappresenta la ragione per cui una classe viene suddivisa: una stessa classe potrà essere suddivisa più volte 
in modi diversi.

 In Orario> Classi > Gruppi di classe

2 -  Creare dei gruppi di classe

 In Orario > Classi > Gruppi di classe

1 Selezionate la classe da 
suddividere.

2 Inserite il nome della 
suddivisione e confermate con il 
tasto [Invio] da tastiera.

Creare rapidamente lo sdoppiamento
Per creare un gruppo «Sdoppiamento» e le due 
relative suddivisioni di classe, selezionate la 
classe nell’elenco, visualizzate il menu 
contestuale [clic destro] e scegliete il 
comando Creare lo sdoppiamento.

1 La classe e la suddivisione 
sono selezionate.

2 Inserite qui il nome dei 
gruppi: in automatico, EDT 
visualizza il nome della 
classe prima di quello dei 
gruppi, quindi non è 
necessario far riferimento 
alla classe quando si 
nominano i gruppi.

Visualizzazione del nome dei 
gruppi
Potete modificare la visualizzazione 
del nome dei gruppi in Parametri > 
Preferenze > Risorse.
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Scheda 49 - Creare manualmente dei gruppi di classe
3 -  Gestire i legami tra i gruppi

La presenza di un legame tra due gruppi indica che questi non possono avere attività in contemporanea perché hanno (o 
potrebbero avere) alunni in comune.

 In Orario > Classi > Legami tra i gruppi 

Nota: per togliere tutti i legami manuali che non sono giustificati, selezionate le classe interessate e utlizzate il comando 
Modicica > Togli i legami facoltativi.

1 I gruppi di classe... 2 ...in genere non hanno legami con i 
gruppi della stessa suddivisione 
perché non hanno alunni in comune.

3 Esistono invece dei legami manuali tra 
gruppi di  suddivisioni diverse (un 
alunno potrebbe appartenere al gruppo 
<1 AG > 1AG.2 ed anche al gruppo <1A> 
Informatica 1). Se siete sicuri che due 
gruppi non avranno mai alunni in 
comune, potete togliere il loro legame 
con un doppio clic.
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Scheda 49 - Creare manualmente dei gruppi di classe
>> Gestione con gli alunni [VS]
Se mettete gli alunni nei gruppi di classe, a mano a mano i legami  vengono aggiunti automaticamente in funzione degli 
alunni: due gruppi di classe con degli alunni in comune non potranno avere attività contemporaneamente.

Nota: i legami vengono inseriti in tempo reale ed EDT tiene conto degli ingressi e delle uscite degli alunni nei gruppi. Se un 
legame automatico è visualizzato in grigio, significa che esso non è valido su tutto l’anno.

>> Caso dei gruppi provenienti da gruppi di accompagnamento personalizzato
I legami sono generati automaticamente da EDT e non possono essere modificati.

Questo gruppo ha 1 alunno in 
comune con il gruppo selezionato 
nell’elenco a sinistra; questi due 
gruppi non possono avere attività 
in comune. Non è quindi possibile 
togliere il legame automatico .
123



EDT 2013 > Utilizzo >  Gestione delle risorse 
Scheda 50 - Come nominare i gruppi?
Da sapere: EDT genera in automatico i gruppi quando precisate quale docente insegna a quale classe o classi. Non è necessario
nominare ogni gruppo: EDT gli assegna un nome rispettando la sintassi da voi prestabilita.

1 -  Parametrare i nomi dei gruppi generati da EDT

 In Parametri > Preferenze > Risorse

2 -  Inserire il nome di un raggruppamento al momento del sezionamento

 Nella finestra Dettaglia le attività complesse [Ctrl + G]

1 Scegliete gli elementi che costituiranno il nome dei gruppi.
I nomi dei gruppi saranno tutti generati allo stesso modo.

2 Ad esempio:
 la prima lettere del nome della classe (1),
 seguita dal codice della materia,
 seguita dalla sigla GR,
 seguita dal Suffisso della classe, che avrete 

precedentemente inserite nella colonna Suffisso 
dell’elenco delle classi (A).

1 Quando dettagliate un’attività 
complessa, prima di scegliere la 
modalità di sezionamento, potete 
inserire il nome del raggruppamento che 
sarà generato: in questo caso, EDT non 
utilizzerà la sintassi definita nei 
parametri.

2 ... oppure, se il raggruppamento è stato 
precedentemente creato ed è già 
presente nell’elenco dei 
raggruppamenti, fate doppio clic nella 
cella scorrete il menu e scegliere il nome 
desiderato.
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Scheda 51 - Gestione degli alunni nella base dati [EDT+]
Da sapere: la gestione degli alunni è automaticamente attiva.

1 -  Assegnare gli alunni alle classi

 In Orario > Classi > Alunni

>> Alunni della classe
Se avete attivato la gestione degli alunni, EDT prenderà in considerazione il numero di alunni della classe, eccetto nel caso 
in cui inseriate manualmente un determinato numero nella colonna Stud.Ins. nell’elenco delle classi.

1 Selezionate la classe.

4 Selezionate gli alunni da 
assegnare alla classe 
[Ctrl+clic].

5 Cliccate su Conferma.

2 Cliccate qui per visualizzare l’elenco degli 

3 Spuntando questa opzione visualizzate 
per primi gli alunni senza classe.
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Scheda 51 - Gestione degli alunni nella base dati [EDT+]
2 -  Assegnare gli alunni ai raggruppamenti

Inserite gli alunni nei raggruppamenti «riempiendo» i gruppi di classe che lo compongono. Per riempire i gruppi di 
accompagnamento personalizzato, andate in Gestione per settimana e assenze (vedi pagina 223).

 In Orario > Raggruppamenti > Alunni

>> Inserire automaticamente gli alunni nei raggruppamenti
Se avete lasciato ad EDT il compito di creare i raggruppamenti ed i gruppi di classe, il comando Modifica > Assegna 
automaticamente gli alunni ai raggruppamenti selezionati inserisce automaticamente gli alunni nei raggruppamenti in 
funzione delle loro opzioni. Per utilizzare questa funzione, le opzioni degli alunni devono corrispondere alle materie delle 
attività o delle  sezioni di insegnamento in caso di attività complesse.

3 -  Cambiare  classe ad un alunno

 In Orario > Alunni > Elenco

2 Selezionate un gruppo ed inserite 
per primi gli alunni di 1A.

4 Selezionate gli alunni che 
compongono il gruppo [Ctrl+clic].

1 Cliccate sulla freccia a sinistra del 
raggruppamento per dettagliare i 
gruppi di classe che lo compongono.

3 Cliccate sulla linea di creazione per 
visualizzare gli alunni della classe 
1A.

5 Cliccate su Conferma.

3 Spuntate i gruppi di 
classe ai quali l’alunno 
sarà assegnato.

2 Fate un doppio clic 
sulla nuova classe.

1 Fate un doppio clic 
sulla classe di origine.

4 Confermate il cambio 
di classe.
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Scheda 52 - Completare la scheda personale dell’alunno [EDT+]
Da sapere: nella scheda alunno si inseriscono le coordinate dell’alunno e quelle dei genitori.

1 -  Identità

  In Orario > Alunni >

>> Assegnare automaticamente le foto agli alunni
Tutte le foto si devono trovare nella stessa cartella e devono essere nominate in modo sistematico (codice identificativo, 
cognome_nome, nome.cognome, cognome, nome e data di nascita).

Per assegnare le foto, attivate il comando  File > IMPORTAZIONI/ESPORTAZIONI > Importa la fotogallery > degli alunni > 
Assegnazione automatica delle foto agli alunni. A questo punto:
 precisate la cartella in cui si trovano le foto;
 indicate se desiderate che le foto siano automaticamente ridimensionate;
 indicate la sintassi utilizzata per nominare le foto.

La visualizzazione Orario > Classi >  raggruppa tutte le foto degli alunni della classe in una fotogallery. 

>> Cancellare una foto
 Selezionate un alunno nella visualizzazione Orario > Alunni > . Lanciate il comando Modifica > Cancella la foto degli 

alunni selezionati.
 Selezionate una classe nella visualizzazione Orario > Classi > . La fotogallery degli alunni  appare a destra della finestra. 

Selezionate un alunno. Visualizzate il menu contestuale [clic destro], quindi cliccate sul comando Cancella.

3 ... cliccate su uno qualsiasi dei dati da inseirie o modificare 
per attivare la finestra di modifica: in questa finestra 

2 In Identità e 
scolarità...

6 Precisate le modalità di comunicazione 
accettate per ogni alunno. 

1 Selezionate 
l’alunno.

5 Se dovete comunicare delle informazioni all’alunno via 
e-mail, deve essere inserito il suo indirizzo e-mail.

4 Fate un doppio clic per assegnare una foto  (*.jpg, 
*.bmp o *.png) all’alunno. Una volta inserita 
potete ritagliarla, modificare la luminosità, il 
contrasto ecc.... Per effettuare queste operazioni 
tornate in questa finestra, quindi cliccate sul 
tasto  che appare una volta inserita la foto.
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Scheda 52 - Completare la scheda personale dell’alunno [EDT+]
2 -  Storico dei cambiamenti

EDT conserva la data e lo storico dei cambiamenti di raggruppamento e di classe.

  In Orario > Alunni >

5 Nella finestra che viene visualizzata, reperite il 
raggruppamento nel quale l’alunno si trovava in 
precedenza e la data nella quale ne è uscito. Se 
necessario potete modificare manualmente le 
date.

2 In Identità e scolarità...

3 ... EDT visualizza la classe, i raggruppamenti e gli 
eventuali gruppi di accompagnamento personalizzato 
nei quali l’alunno si trova al momento.

4 Cliccate sullo Storico dei cambiamenti  per 
consultare gli eventuali cambiamenti 
effettuati.

1 Selezionate un alunno per visualizzare la 
sua scheda personale a destra.
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Scheda 52 - Completare la scheda personale dell’alunno [EDT+]
3 -  Genitori

Questo ambiente presenta le informazioni riguardanti i 2 genitori dell’alunno, nonché gli altri eventuali responsabili legali.

  In Orario > Alunni >

3 ... cliccate sulla matita per visualizzare la finestra di modifica, in 
questa finestra potete inserire e modificare le informazioni.

2 Nella scheda 
Genitori...

1 Selezionate 
l’alunno.

4 Potete anche inserire altri contatti di 
responsabili non legali dell’alunno, che 
potranno anche ricevere SMS, e-mail o lettere.

Cliccando sull’icona corrispondente, precisate  qui se il genitore accetta 
(spunta verde) o rifiuta (crocetta rossa) di essere contattato:
 via e-mail, se è stato inserito un indirizzo e-mail,
 via lettera cartacea.

 Cliccando sull’icona corrispondente, precisate  qui quale informazione il 
genitore accetta  (spunta verde) o rifiuta (crocetta rossa) di ricevere. In 
automatico, il primo genitore accetta tutti i tipi di informazioni:
 legate all’alunno (certificato di scolarità, modifica dell’orario, 

ecc...)
  legate all’Istituto (date di vacanze, mensa, ecc...).

5 Dettagliate il tipo di informazioni e le modalità di 
comunicazione accettate da ogni genitore. 
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Scheda 52 - Completare la scheda personale dell’alunno [EDT+]
>> Invio di una sola lettera allo stesso indirizzo
Se i genitori risiedono allo stesso indirizzo, sarà inviata una sola lettera. Per fare questo, lanciate il comando Modifica > 
Resetta tutti i destinatari > Lettere. EDT fa in modo che sia generata una sola lettera se i due genitori abitano allo stesso 
indirizzo.

Inserendo la variabile Tit + Nome + Cognome dei genitori al di sotto dell’indirizzo, potete comunque fare in modo che sulla 
lettera (e sulle etichette) appaia il nome del secondo genitore.

Se i genitori hanno cognomi diversi:

Sig.ra Bianchi Maria e Sig. Rossi Mario

Via Roma, 1 

10100 - Torino

Se i genitori hanno lo stesso cognome:

Fam. Rossi Mario

Via Roma, 1 

10100 - Torino

>> Famiglie ricomposte: perché un genitore non riceva lettere relative ad uno degli alunni della famiglia

1 È sufficiente definire 
opzioni diverse...

2 ...a seconda degli alunni 
selezionati.  Le modalità di 
comunicazione accettate invece 
sono sempre le stesse (e-mail, 
lettera, ecc...).
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EDT 2013 > Utilizzo >  Gestire i vincoli 
Scheda 53 - Inserire i vincoli orari
Da sapere: ogni docente, ogni classe ed ogni aula dispone di una griglia sulla quale si possono inserire i vincoli orari, scegliendo
il più adatto oppure combinandone diversi. Tutti i vincoli saranno rispettati da EDT durante un piazzamento automatico,
tuttavia potrete sempre forzarli manualmente.

1 -  Le indisponibilità

Le indisponibilità permettono di impedire il piazzamento di attività su alcune fasce orarie nell’orario di una risorsa.

 In Orario > Docenti o Classi o Aule > Indisponibilità e preferenze 

>> Indisponibiltà opzionali e preferenze
Con il pennello arancione inserite le indisponibilità che possono essere ignorate (con la vostra autorizzazione) come 
ultima soluzione al momento del piazzamento delle attività scartate: indicate in questo modo le indisponibilità o 
preferenze di minore importanza, non le mezze giornate.

Con il pennello verde inserite le preferenze, ovvero indicate ad EDT quali sono le fasce orarie da preferire nel 
piazzamento delle vostre attività. Il rispetto delle preferenze non è garantito durante un piazzamento automatico.

1 Selezionate la risorsa. 2 Selezionate il pennello rosso.

3 Colorate con il pennello le 
fasce orarie in cui il docente 
selezionato non deve avere 
attività: EDT non vi piazzerà 
alcuna delle sue attività.

Indisponibilità comuni a tutti
Potete selezionare più risorse e 
assegnare loro con il pennello le stesse 
indisponibilità. Le indisponibilità 
comuni a tutte le risorse (ad esempio la 
pausa pranzo) possono anche essere 
inserite sulla griglia standard dei docenti 
o delle classi (Modifica > Griglia 
standard): ogni nuova risorsa inserita 
erediterà le stesse indisponibilità.
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Scheda 53 - Inserire i vincoli orari

dei 
>> Inserire indisponibilità e preferenze sul planning
 In Orario > Docenti o Classi o Aule > Indisponibilità e vincoli 

2 -  Gli altri vincoli orari

>> Il massimo di ore
 In Orario > Docenti o Classi > Indisponibilità e vincoli  

>> La gestione degli orari
 In Orario > Docenti o Classi > Indisponibilità e vincoli  

1 Sul planning delle indisponibilità...

2 ...le indisponibilità si 
inseriscono, per ciascuna 
risorsa, come nell’orario.

4 l tasso di indisponibilità di ogni fascia oraria è indicato da 
diversi colori:
 - Rosso, oltre il 75%;
 - Rosa scuro, tra il 25% e il 75%;
 - Rosa chiaro, sotto il 25%.

3 EDT conteggia su ogni 
fascia oraria il numero di 
docenti per i quali sono 
state inserite 
indisponibilità o 
preferenze. Sorvolando 
con il mouse, apparirà un 
fumetto che riporta il 
numero di docenti 
indisponibili in rapporto al 
numero di docenti 
selezionati.

2 ...e/o per mezza giornata.
1 Per regolare il numero di ore di attività dei 

docenti o delle classi, potete definire un 
massimo di ore per giorno...

1 Potete garantire che un docente non inizierà la propria giornata 
di lavoro prima delle ore 9.00 almeno due giorni a settimana. 

2 Allo stesso modo, potete garantire che non finirà la 
propria giornata di lavoro dopo le ore 16.00 almeno un 

Nell’elenco dei docenti
Potete anche modificare i vincoli 
docenti selezionati in elenco 
utilizzando i comandi del menu 
Modifica... dal menu contestuale 
[clic destro].
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>> I giorni e le mezze giornate libere
 In Orario > Docenti > Indisponibilità e vincoli 

>> Le mezze giornate di lavoro
 In Orario > Docenti > Indisponibilità e vincoli  

1 Potete garantire un numero di giornate e mezze giornate libere per ogni 
docente: 1 giornata e 2 mezze giornate libere equivalgono a 4 mezze 
giornate di cui due saranno nella stessa giornata.

3 Questo numero include le giornate indisponibili che avete 
eventualmente inserito sulla griglia del docente. Esso non include 
invece le mezze giornate non lavorate dell’istituto (ad esempio il 
sabato pomeriggio).

2 Questo numero non include le giornate 
spuntate in Parametri > Parametri Istituto 
> Mezze giornate (vedi pagina 62).

Indisponibilità 
o giorni e mezze giornate libere 
Se al docente non interessa 
particolarmente quando avere le 
giornate libere, conviene utilizzare la 
gestione delle giornate e mezze 
giornate libere invece dell’inserimento 
delle indisponibilità e preferenze.

Potete limitare il numero di mezze giornate di lavoro precisando 
se si tratta di mattinate o di pomeriggi.
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Scheda 53 - Inserire i vincoli orari

 

3 -  Come sono evidenziati questi vincoli durante il piazzamento?

 In qualsiasi griglia dell’orario  

Piazzamento automatico
Tutti i vincoli inseriti sono 
rigorosamente rispettati durante
il piazzamento automatico.

1 Sull’orario del docente, le sue indisponibilità 
sono visualizzate in rosso scuro.

4 In questa collocazione la fascia azzurra indica che esiste un 
vincolo (diverso dall’indisponibilità); posizionando il 
riquadro verde su questa collocazione, nella scheda attività 
apparirà un’icona che indica la natura del vincolo. Qui si 
tratta del superamento del massimo di ore  stabilito per il 
docente.

3 ... individuatele 
osservando la scheda 
attività: qui, la classe 
ha un’indisponibilità 
sulla fascia oraria 
diagnosticata.

2 Quando cercate una 
collocazione per 
un’attività, la scheda 
attività vi indica se una 
delle risorse ha delle 
indisponibilità...
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a 
to 
Scheda 54 - Inserire i vincoli didattici
Da sapere: è possibile definire dei vincoli legati alle materie per creare degli orari equilibrati dal punto di vista didattico.

1 -  Definire una coppia di materie incompatibili A e B

I vincoli pesano sempre su una coppia di materie definite incompatibili: secondo le vostre indicazioni, esse non potranno 
essere insegnate nello stesso giorno, nella stessa mezza giornata, una dopo l’altra, ecc...

>> Definire una coppia di materie A e B
 In Orario > Materie > Vincoli delle materie

>> Definire delle incompatibilità tra due attività di due materie
  In Orario > Materie > Vincoli delle materie 

3 ...la materia B incompatibile 
con un doppio clic.

1 Selezionate una materia A.

2 Cliccate qui per scegliere...

1 Le due materie sono 
selezionate.

2 In automatico due materie messe tra loro in relazione 
sono incompatibili lo stesso giorno: queste classi non 
avranno attività di Inglese e di Francese lo stesso giorno.

3 Per togliere questo 
vincolo su tutte le classi, 
cliccate sulla matita...

4 ... e selezionate  l’azione 
desiderata, quindi 
confermate.

Interpretare i vincoli
Per avere la definizione di ogni 
vincolo, posizionate il cursore in cim
alla colonna e visualizzate il fumet
informativo con il [clic destro].
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Scheda 54 - Inserire i vincoli didattici
>> Definire la successione di due attività di due materie
In Orario > Materie > Vincoli delle materie 

>> Definire l’ordine settimanale tra le attività di due materie
 In Orario > Materie > vincoli delle materie 

2 ...quindi cliccate sulla matita 
accanto al vincolo: qui, la sequenza 
indesiderata tra due materie B-A.

3 Spuntate l’opzione 
scelta: in nessun caso 
EDT piazzerà per queste 
classi un’attività di 
inglese seguita da 
un’attività di francese.

1 Per aggiungere un vincolo a più 
materie, selezionate le classi per le 
quali deve valere il vincolo [Ctrl+clic]...

Inserire i vincoli anche da...
Tutti i vincoli delle materie 
possono essere inseriti anche in 
Orario > Classi > .

1 Le due materie sono 
selezionate.

2 Selezionate una o 
più classi.

3 In caso di multiselezione, 
cliccate sulla matita... 

4 ... e selezionate l’opzione 
desiderata, quindi 
confermate.
In questo esempio, le attività 
di Inglese (materia A) 
saranno sempre piazzate 
prima delle attività francese 
(materia B).
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Scheda 54 - Inserire i vincoli didattici
2 -  Inserire vincoli propri di una sola materia

Se volete inserire i vincoli legati ad una sola materia, selezionate la materia sia come materia A sia come materia B.

>> Definire un massimo di ore giornaliere per una materia 
 In Orario > Materie > Vincoli delle materie 

>> Definire un intervallo minimo di tempo tra due attività di una stessa materia
 In Orari > Materie > Vincoli delle materie 

1 Selezionate una materia A. 2 La stessa materia deve essere selezionata come materia B.

3 Per ogni materia è possibile 
definire un massimo di ore 
giornaliere. 

4 Fate un doppio clic per 
modificare il numero di ore 
giornaliere. 
Potete sempre ripartire in 
seguito il numero di ore per 
mezze giornate. 

2 Selezionate una o più 
classi.

4 ... e selezionate l’azione 
desiderata, quindi 
confermate.
In questo esempio, per 
tutte le classi selezionate, 
non saranno mai piazzate 
due attività di motoria in 
due giorni consecutivi.

3 In caso di multiselezione, 
cliccate sulla matita...

1 Selezionate la stessa 
materia per A e B. Incompatibile con se stessa

In automatico ogni materia è 
incompatibile con se stessa nello 
stesso giorno: EDT impedisce il 
piazzamento di due diverse 
attività della stessa materia per 
la stessa classe in un solo giorno.
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Scheda 54 - Inserire i vincoli didattici
3 -  Limitare il peso didattico di una giornata

Per limitare nella stessa giornata il numero di ore di attività di materie cosiddette pesanti, potete definire il peso didattico 
delle materie e limitare il peso di una giornata.

 In Orario > Materie > Peso didattico

L’assegnazione di uno stesso peso didattico a più materie selezionate può essere effettuata simultaneamente utilizzando 
il comando: Modifica > Cambia alle materie selezionate > Peso didattico.

4 -  Come sono evidenziati questi vincoli durante il piazzamento?

 In qualsiasi griglia dell’orario  

4 Per ogni classe, il peso 
didattico per settimana è 
calcolato sull’insieme delle 
attività.

1 Selezionate le classi per le quali 
deve valere il vincolo.

2 Cliccate qui per 
assegnare un peso alla 
materia ITALIANO.

3 Fate un doppio clic sul 
peso desiderato ed 
assegnate un peso in 
funzione del risultato 
atteso...

5 In questo modo eviterete che le classi 
interessate abbiano ad esempio queste 3 
materie nello stesso pomeriggio (2 + 2+ 1 > 4).

Piazzamento automatico
Tutti i vincoli inseriti sono 
rigorosamente rispettati durante 
il piazzamento automatico.

2 I pesi didattici sono visualizzati 
sotto la griglia dell’orario: in 
nero quelli rispettati, in rosso 
quelli superati.

1 Le fasce azzurre indicano che su 
questa collocazione pesa un 
vincolo. Spostando qui il 
riquadro verde dell’attività, sulla 
scheda attività apparirà 
un’icona che indica la natura del 
vincolo. In questo esempio, la 
materia appare in rosso, quindi 
si tratta di un vincolo di materia: 
piazzando l’attività in questa 
collocazione avrete una 
sequenza di materie vietata .
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EDT 2013 > Utilizzo >  Creare le attività 
Scheda 55 - Quali attività creare?
Da sapere: in EDT si distinguono le attività semplici, le attività di compresenza e le attività complesse. Queste ultime
permettono di tradurre tutte le situazioni in cui gli alunni provenienti da diverse classi devono lavorare
contemporaneamente.

1 -  Le attività semplici

2 -  Le attività di compresenza

Quando 2 docenti insegnano contemporaneamente alla stessa classe, create un’attività di compresenza

3 -  Le attività complesse

In tutti gli altri casi, create delle attività complesse (vedi pagina 147).

schéma 
Quando il docente (Manzoni) insegna alla classe intera 
(3F), create un’attività semplice (vedi pagina 142).

Quando 2 docenti (qui Tomba e Vezzali) lavorano 
con la stessa classe (4A) contemporaneamente, 
create un’attività di compresenza (vedi pagina 141).

Quando, nella stessa fascia oraria, 
tutte le classi di 4^ hanno un’attività 
di LINGUE ES PRATICHE.

Quando una classe è divisa in due 
gruppi che cambiano docente a metà 
attività (vedi pagina 157) o una 
settimana su due.
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Scheda 56 - Creare un’attività semplice
Da sapere: un’attività semplice è un’attività in cui un solo docente insegna ad una sola classe.

1 -  Creare un’attività senza piazzarla

 Lanciate il comando Modifica > Nuova attività o utilizzate il comando rapido [Ctrl + N]

6 Create l’attività.

3 ...e scegliete il docente...

2 Con un clic, 
visualizzate la 
finestra dei docenti...

4 Allo stesso modo 
inserite la materia, la 
classe e l’aula.

1 Indicate la durata e la 
frequenza 

5 Inserite le 
indisponibilità 
dell’attività colorando 
di rosso la fascia oraria 
sulla quale non volete 
che l’attività si svolga.

Materia preferenziale
Quando selezionate un docente, è possibile 
far sì  che la materia che insegna sia 
automaticamente assegnata all’attività. Per 
ottenere questo dovete aver attribuito ad 
ogni docente una materia preferenziale nella 
visualizzazione Orario > Docenti > Elenco 
(vedi pagina 119).
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Scheda 56 - Creare un’attività semplice
>> Come creare delle attività quindicinali
 Nella finestra di creazione delle attività

>> Se l’anno è suddiviso in periodi (trimestri, quadrimestri, ecc...)
 Nella finestra di creazione delle attività

>> Se gestite delle sedi distaccate
 Nella finestra di creazione delle attività

1 Nella finestra di creazione 
dell’attività scegliete Q 
come frequenza per lasciare 
che sia EDT a scegliere la 
frequenza quindicinale 
oppure selezionate la 
quindicina desiderata.

2 Sulla griglia, il riquadro verde occuperà 
sempre una metà della fascia oraria: a 
sinistra per la settimana Q1, a destra 
per la settimana Q2.

1 Se l’attività non si svolge tutto l’anno, togliete la 
spunta ai periodi in cui non si svolge.

2 Se l’attività si svolge su più periodi, indicate se 
esse devono avere sempre la stessa collocazione 
(Fascia fissa) o se possono cambiare collocazione 
a seconda dei periodi (Fascia variabile).

1 Se desiderate che siano presi in 
considerazione i vincoli legati al 
percorso tra una sede e l’altra durante 
il piazzamento delle attività e se 
preferite gestire le aule dopo il 
piazzamento, indicate qui la sede in cui 
deve svolgersi l’attività.

2 Se inserite l’aula nell’attività già al 
momento della sua creazione, non 
avrete bisogno di precisare la sede, 
poiché erediterà automaticamente 
quella dell’aula.
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Scheda 56 - Creare un’attività semplice
>> Se desiderate che l’attività non sia collocata a cavallo degli intervalli
 Nella finestra di creazione delle attivitàs

2 -  Velocizzare l’inserimento delle attività

Questi due metodi vi permettono di risparmiare tempo creando più esemplari di un’attività per poi differenziarli in seguito 
dalla scheda attività.

>> Creare più esemplari di un’attività
Nella finestra di creazione dell’attività potete inserire il Numero di esemplari da creare. Potete quindi creare in una sola 
operazione, ad esempio, tutte le attività di un docente e, per ogni esemplare dell’attività, precisare in seguito la classe.

>> Creare la stessa attività per classi diverse
 In Orario > Attività > Elenco

Se avete attività a ridosso degli 
intervalli e desiderate che non 
siano collocate a cavallo di essi, 
spuntate l’opzione Intervalli.

2 Visualizzate il menu 
contestuale [clic 
destro] quindi 
selezionate il 
comando Modifica > 
Nuova attività....

4 Cliccate su Crea.

1 Selezionate le classi 
che vi interessano.

3 Nella finestra di 
creazione delle 
attività, inserite le 
risorse dell’attività, 
quindi selezionate  
Un’attività per Classe.
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Scheda 56 - Creare un’attività semplice
>> Duplicare un’attività
 In Orario > Attività > Elenco

Duplicazione di un’attività 
piazzata
Se l'attività di origine era piazzata, 
l’attività duplicata sarà invece non 
piazzata.

3 Entrambe le attività appaiono 
visualizzate in elenco: potrete 
modificare le rispettive risorse a 
partire dalla scheda attività.

2 Visualizzate il menu 
contestuale [clic destro] 
e scegliete il comando 
Duplica.

1 Selezionate l’attività.
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Scheda 57 - Creare un’attività di compresenza
Da sapere: un’attività di compresenza è un’attività durante la quale più docenti vedono una sola classe. A differenza di
un’attività complessa, tutte le risorse sono raggruppate in una sola aula per un’unica lezione.

1 -  Assegnare le risorse all’attività

 Lanciate il comando Modifica > Nuova attività

2 -  Dettagliare la compresenza

 In Orario > Attività > Elenco

2 Assegnate i due docenti e la 
classe da essi vista.

1 Assegnate la materia 
dell’attività.

3 L’attività si svolgerà in una sola 
aula.

2 L’icona della 
compresenza apparirà 
anche nella scheda 
attività.

1 Fate un doppio clic 
nella colonna Co per 
visualizzare l’icona 
della compresenza.
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Scheda 58 - Creare un’attività complessa
Da sapere: un’attività complessa raggruppa docenti ed alunni, eventualmente di diverse classi, che lavorano nella stessa
fascia oraria, suddivisi in più sezioni di insegnamento: ad esempio nel caso di allineamenti di lingue, di attività alternate (vedi
pagina 157), ecc...

1 -  Prima tappa: create l’attività

 Lanciate il comando Modifica > Nuova attività oppure utilizzate il comando rapido [Ctrl + N]

2 -  Seconda tappa: dettagliate l’attività, EDT genera i gruppi

Dettagliare un’attività complessa significa indicare quale risorsa lavora con quale altra, dove e quando. Le modalità di 
sezionamento proposte rappresentano tutte le situazioni più frequenti (vedi pagina 154); la personalizzazione delle sezioni 
permette di descrivere qualsiasi sequenza. I dettagli dell’attività possono essere inseriti dopo il piazzamento delle attività 
eccetto se una delle risorse non viene utilizzata per tutta la durata dell’attività. La maggior parte degli utenti tuttavia 
preferisce dettagliare l’attività subito dopo averla creata.

 In Orario > Attività > Elenco

1 Inserite la materia: in alcuni casi, 
come in questo esempio, è necessario 
aver prima creato delle materie 

2 Inserite le risorse: tutti i docenti e 
tutte le classi che lavoreranno nella 
stessa fascia oraria.

3 Potete inserire le aule adesso oppure 
in un secondo momento, per ciascuna 
sezione di insegnamento.

1 Selezionate l’attività da 
dettagliare o più attività 
se sono identiche.

2 Lanciate il comando 
Modifica > Dettaglia le 
attività complesse o 
utilizzate il comando 
rapido [Ctrl+G].
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Scheda 58 - Creare un’attività complessa
>> Precisare le classi e la materia per ciascun docente
Nella finestra Dettaglia le attività complesse

>> Precisare gli alunni visti da ciascun docente

3 ... poi assegnate al docente 
selezionato la materia che insegna. 

2 Se si tratta di un’attività i cui 
gruppi variano di settimana in 
settimana (accompagnamento 
personalizzato), dovete precisarlo 
ora (vedi pagina 161).

1 Se i docenti hanno una materia 
preferenziale (vedi pagina 143), 
essa viene automaticamente 
assegnata ad ogni docente. Se 
invece i docenti inseriti non ne 
hanno una, dovrete indicare la 
materia che insegnano in questa 
attività: fate doppio clic sulla 
materia generica...

2 ... e precisate gli alunni visti dal 
docente spuntando/
deselezionando:
 i gruppi di classe, se il docente 

vede solo una parte degli alunni 
di ogni classi, come in questo 
esempio;

 metà classe, se per l’attività 
selezionata, la classe è sempre 
divisa in due gruppi (ad es. 
maschi/femmine);

 classe intera, se il docente vede 
gli alunni a classe intera.

1 Fate un doppio clic sulle classi...

Sdoppiamento
Se l’attività contiene una classe e 
due docenti, EDT propone in 
automatico una mezza-classe 
<M> ad ogni docente.
148



EDT 2013 > Utilizzo >  Creare le attività 
Scheda 58 - Creare un’attività complessa
>> Scegliere una modalità di sezionamento
 Nella finestra Dettaglia le attività complesse

 Standard (1 sezione per docente): tutti i docenti vedono lo stesso gruppo per tutta la durata dell’attività. E’ il caso, ad 
esempio, di un allineamento di lingue (vedi pagina 155).

 Alternare i gruppi (i docenti cambiano gruppo a metà attività): ogni docente vede un gruppo e cambia gruppo a metà 
attività.

 Standard quindicinale (1 sezione per docente ogni quindici giorni): ogni docente vede un gruppo la settimana Q1 e l’altro 
gruppo la settimana Q2.

 Alternare i gruppi ogni quindici giorni (l’ordine dei gruppi cambia ogni quindici giorni): ogni docente cambia gruppo a 
metà attività e, una settimana su due, comincia dall’altro gruppo.

 3 gruppi per 2 classi: ognuno dei tre docenti vede un gruppo. Quando chiudete la finestra di dettaglio, EDT vi propone di 
duplicare due volte questa attività e di scambiare i gruppi (vedi pagina 159).

 Classi quindicinali (i docenti cambiano classe ogni quindici giorni): ogni docente vede classe la settimana Q1 e l’altra 
classe la settimana Q2.

>> Personalizzare le sezioni se necessario
 Nella finestra Dettaglia le attività complesse

2 Le due sezioni di insegnamento vengono visualizzate. 
In modalità di sezionamento standard, ogni docente vede 
gli stessi alunni per tutta la durata dell’attività.

1 Scegliete la modalità di sezionamento 
desiderata (vedi le modalità proposte di seguito).

3 EDT ha creato i gruppi delle 
classi: potete parametrare la 
composizione dei nomi in 
Parametri > Preferenze > 
Risorse (vedi pagina 124).

Nomi dei raggruppamenti
EDT nominerà i raggruppamenti secondo i 
parametri definiti in Preferenze > Risorse ma 
potete anche nominarli direttamente in 
questa fase (vedi pagina 124).

2 ...o dalla scheda della sezione 
selezionata, come per un’attività (vedi 
pagina 166).

1 Potete riorganizzare le sezioni 
manualmente (durata, sequenza, risorse, 
ecc...) direttamente sulla griglia. Un clic 
destro su una sezione visualizza un menu 
contestuale e vi permette di togliere le 
risorse alla sezione, di cancellarla o di 
duplicarla.

3 Deselezionate questa opzione se 
desiderate che il calcolo automatico 
possa modificare l’ordine delle sezioni.
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Scheda 58 - Creare un’attività complessa
>> Scegliere le opzioni di stampa
Potete definire le opzioni di stampa in questa fase, oppure farlo in seguito, per tutta una serie di attività, dall’elenco delle 
attività, utilizzando il menu contestuale (vedi pagina 199).

3 -  Visualizzare le sezioni di insegnamento in elenco

In Orario > Attività > Elenco

2 Dettagliate l’elenco delle 
attività...

1 Una volta inseriti i dettagli, l’attività appare 
con l’icona nell’elenco.

4 Se l’attività appare con l’icona , attenzione, significa che almeno una delle 
risorse dell’attività non appare in alcuna delle sezioni di insegnamento.

3 ...le sezioni di 
insegnamento 
appaiono in corsivo 
sotto l’attività 
complessa di origine: 
ognuna di esse è 
modifiabile come una 
qualsiasi attività.
150



EDT 2013 > Utilizzo >  Creare le attività 
Scheda 59 - Modificare le attività nell’elenco
Da sapere: una volta create le attività, lavorando nell’elenco potete inserire o modificare le caratteristiche di tutta una serie
di attività in una sola operazione. Potete ad esempio precisare in quale sede si svolgono le attività di motoria, oppure fare in
modo che le attività di due ore non si sovrappongano agli intervalli, ecc... Alcune caratteristiche come la periodicità ed i
coefficienti di ponderazione si possono modificare unicamente in elenco.

 In Orario > Attività > Elenco

>> Che cosa si intende per periodicità di un’attività?
La periodicità di un’attività corrisponde al numero di settimane in cui l’attività si svolge sul numero totale di settimane (in 
automatico 33, questo numero è modificabile in Parametri > Parametri generali > Periodicità). Essa si utilizza per i conteggi 
delle ore dei docenti. In automatico:
 un’attività settimanale che si svolge tutto l’anno ha una periodicità di 33/33;
 un’attività settimanale che si svolge solo in un quadrimestre avrà una periodicità di 17/33;
 un’attività quindicinale che si svolge tutto l’anno ha una periodicità di 17/33, ecc...

1 Utilizzate i cursori di 
ordinamento per riunire 
tutte le attività che vi 
interessano: in questo caso 
l’ordinamento sulla 
colonna Durata, permette 
di individuare rapidamente 
tutte le attività di due ore.

2 Selezionate tutte le 
attività che vi interessano.

3 Visualizzate il menu 
contestuale [clic destro] e 
scegliete il comando che 
desiderate applicare dal 
menu Modifica....

Inserimento delle risorse
La materia, i docenti, le classi e le aule 
di un’attività si inseriscono o si 
modificano esclusivamente dalla 
scheda attività.

Modificare più attività 
contemporaneamente
Tramite il menu contestuale [clic destro] 
potete effettuare la stessa modifica su 
più attività selezionate.

1 In automatico, la periodicità di 
questa attività settimanale è di 
33/33. Con un doppio clic in 
questa cella visualizzate 
l’elenco delle periodicità.

2 Fate un doppio clic sulla 
periodicità desiderata per 
assegnarla all’attività.

3 ...o cliccate su Nuovo per 
arricchire l’elenco (disponibile 
anche in Parametri > Parametri 
generali > Periodicità).
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Scheda 59 - Modificare le attività nell’elenco
>> Cosa si intende per coefficiente di un’attività?
Come la periodicità, il coefficiente serve a modulare il modo in cui vengono conteggiate le attività. E’ il coefficiente per il 
quale EDT moltiplica la durata dell’attività per ottenere il numero di ore per le quali il docente sarà remunerato. Il 
coefficiente di ponderazione predefinito di un’attività è 60/60 ma potete modificarlo.

2 Fate un doppio clic sul coefficiente 
da assegnare all’attività.

1 Un doppio clic in questa cella 
visualizza l’elenco dei coefficienti.

3 Il tasto Nuovo permette di 
arricchire l’elenco (disponibile 
anche in Parametri > PARAMETRI 
GENERALI > Coefficienti).
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Scheda 60 - Disegnare un’attività sulla griglia
Da sapere: disegnando un’attività sulla griglia, potete crearla e piazzarla nello stesso momento. Tuttavia fatelo solamente
per le attività della cui collocazione siete sicuri e bloccatele subito dopo averle create.

 In tutte le griglie dell’orario

Se il docente selezionato ha una materia preferenziale, essa sarà automaticamente assegnata alla nuova attività. 
Se invece non è stata definita alcuna materia preferenziale per il docente, sulla nuova attività comparirà la dicitura Materia 
non assegnata.

1 Selezionate una delle risorse 
dell’attività, qui il docente.

2 Sulla griglia: cliccate sulla fascia 
oraria di inizio dell’attività da 
creare e trascinate il riquadro 

4 In un secondo momento potrete 
dettagliare la classe dalla scheda 
attività.

3 L’attività è creata e piazzata.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Attività complesse: esempi pratici 
Scheda 61 - Creare un allineamento di lingue
Da sapere: per creare un allineamento di lingue, è necessario creare una sola attività. Tutti gli alunni sono infatti occupati
contemporaneamente: ad esempio, 4 classi si riuniscono per formare 4 gruppi di lingue diverse.

1 -  Creare una materia generica

 In Orario > Materie > Elenco

2 -  Assegnare la materia e le risorse 

 Lanciate il comando Modifica > Nuova attività o utilizzate il comando rapido [Ctrl+N]

3 -  Dettagliare l’attività complessa

 Lanciate il comando Modifica > Dettaglia le attività complesse o utilizzate il comando rapido [Ctrl + G]

1 Inserite la materia per le 3 sezioni di 
insegnamento.

2 Confermate con il tasto [Invio] da tastiera.

2 Assegnate la materia generica, i 
4 docenti e le 4 classi (utilizzate 
la barra di scorrimento verticale 
per visualizzarle tutte).

1 Indicate la durata dell’attività.

4 EDT crea le 4 sezioni di 
insegnamento con i gruppi di classe 
ed i raggruppamenti necessari.

2 Se necessario modificate la materia: 
se i docenti hanno una materia 
preferenziale, essa viene assegnata 
in automatico ad ognuno dei suoi 
docenti.

3 Scegliete la modalità di 
sezionamento Standard (una 
sezione per docente).
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Scheda 62 - Alternare 2 docenti su 1 classe
Da sapere: quando due gruppi cambiano docente per la seconda ora, è necessario creare una sola attività. Tutti gli alunni sono
infatti occupati contemporaneamente: ad esempio, una classe si divide in 2, ad esempio per seguire chimica e fisica.

1 -  Creare una materia generica

 In Orario > Materie > Elenco

2 -  Assegnare la materia e le risorse

Lanciate il comando Modifica > Nuova attività o utilizzate il comando rapido [Ctrl + N]

3 -  Dettagliare l’attività complessa

 Lanciate il comando Modifica > Dettaglia le attività complesse o utilizzate il comando rapido [Ctrl+ G]

>> Per cambiare l’ordine dei gruppi ogni settimana
Scegliete la modalità di sezionamento Alterna i gruppi quindicinalmente: nella settimana Q2, il gruppo B avrà fisica alla prima 
ora.

1 Inserite la materia generica per le attività.

2 Confermate con il tasto [Invio] da tastiera.

2 Assegnate la materia generica, i 
2 docenti e la classe.

1 Indicate la durata dell’attività.

2 Scegliete la modalità di 
sezionamento Alterna i gruppi.

3 EDT crea le 4 sezioni di 
insegnamento con i gruppi di classe 
ed i raggruppamenti necessari.

1 Modificate se necessario la materia: 
se i docenti hanno una materia 
preferenziale, essa sarà 
automaticamente assegnata a 
ciascuno di essi.
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Scheda 63 - Attività quindicinali
Da sapere: se due docenti vedono la classe intera una settimana su due nella stessa fascia oraria, è sufficiente creare una sola
attività.

1 -  Creare una materia generica

 In Orario > Materie >Elenco

2 -  Assegnare la materia e le risorse 

 Lanciate il comando Modifica > Nuova attività o utilizzate il comando rapido [Ctrl+ N]

3 -  Dettagliare l’attività complessa

 Lanciate il comando Modifica > Dettaglia le attività complesse o utilizzate il comando rapido [Ctrl+ G]

1 Inserite la materia per l’attività.

2 Confermate con il tasto [Invio] da tastiera.

2 Assegnate la materia generica, i 
2 docenti e la classe.

1 Indicate la durata dell’attività.

2 Scegliete la modalità di 
sezionamento I docenti cambiano 
classe ogni quindici giorni: EDT 
crea le 2 sezioni di insegnamento.

4 ...nella settimana Q2, vedranno il 
Prof. Newton.

3 Nella settimana Q1, gli alunni di 3A 
vedranno il Prof. Marconi ...

1 Modificate, se necessario, la 
materia insegnata da ogni 
docente.
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Scheda 63 - Attività quindicinali
4 -  Altro caso: i due docenti vedono un gruppo della classe ogni quindici giorni

 Lanciate il comando Modifica > Dettaglia le attività complesse o utilizzate il comando rapido [Ctrl + G]

1 Modificate se necessario la 
materia insegnata da ogni 
docente.

2 In automatico a ciascuno è 
assegnata solo metà classe <S>.

3 Scegliete la modalità di 
sezionamento Una sezione per 
docente ogni quindici giorni (SQ): 
EDT crea 4 sezioni di 
insegnamento.

5 ...e nella settimana Q2, vedranno il Prof.  
Newton e viceversa per il gruppo 2.

4 Nella settimana Q1, gli alunni del 
gruppo  1 vedranno il Prof. 
Marconi...
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Scheda 64 - Rotazione di 3 gruppi su 2 classi
Da sapere: il caso più frequente è quello di 2 classi suddivise in 3 gruppi per 3 materie: ad esempio tecnologia, chimica, fisica.
Per organizzare una rotazione dei gruppi su 3 docenti, è necessario prima aver creato un’attività, quindi duplicare e
scambiare i gruppi per creare le altre attività.

1 -  Creare una materia generica

 In Orario > Materie > Elenco 

2 -  Assegnare la materia e le risorse alla prima attività

 Lanciate il comando Modifica > Nuova attività o utilizzate il comando rapido [Ctrl+N]

1 Inserite la materia per le attività.

2 Confermate con il tasto [Invio] da tastiera.

1 Assegnate la materia.

2 Assegnate i 3 docenti.

3 Assegnate le 2 classi.
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Scheda 64 - Rotazione di 3 gruppi su 2 classi
3 -  Dettagliare la prima attività

 Lanciate il comando Modifica > Dettaglia le attività complesse o utilizzate il comando rapido [Ctrl+G]

 In Orario > Attività > Elenco

2 Scegliete la modalità di 
sezionamento 3 gruppi per 2 classi.

3 EDT crea le prime 3 sezioni di 
insegnamento, in cui ogni docente 
vede un gruppo di ogni classe.

1 Modificate se necessario la materia: 
se i docenti hanno una materia 
preferenziale, essa viene 
automaticamente assegnata a 
ciascun docente.

5 ...EDT vi propone di duplicare due volte l’attività 
scambiando i gruppi. Cliccate su Sì.

4 Quando chiudete la finestra di 
dettaglio dell’attività complessa...

6 Altre 2 attività appaiono create e 
dettagliate in modo che ogni 
docente veda ogni gruppo.
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Scheda 65 - Definire l’accompagnamento personalizzato
Da sapere: se avete bisogno di variare la composizione dei gruppi ogni settimana (vedi pagina 221), nella finestra di dettaglio
dell’attività complessa dovete indicare che si tratta di un’attività di accompagnamento personalizzato.

1 -  Creare una materia generica

 In Orario > Materie > Elenco

1 -  Assegnare la materia e le risorse alla prima attività

 Lanciate il comando Modifica > Nuova attività o utilizzate il comando rapido [Ctrl+N]

2 -  Dettagliare l’attività complessa

 Lanciate il comando Modifica > Dettaglia le attività complesse o utilizzate il comando rapido [Ctrl+G]

1 Inserite la materia per le attività.

2 Confermate con il tasto [Invio] da tastiera.

2 Assegnate la materia, i 5 
docenti e le 3 classi (utilizzate la 
barra di scorrimento verticale 
per visualizzarle tutte).

1 Indicate la durata dell’attività.

2 Spuntate l’opzione 
Accompagnamento 
personalizzato e scegliete la 
modalità di sezionamento 
Standard (una sezione per docente 
(S).

3 EDT crea le 5 sezioni di 
insegnamento: in ogni sezione di 
insegnamento si trovano tutte le 
classi; ogni settimana andrete a 
dettagliare quali sono gli alunni 
interessati (vedi pagina 223).

1 Potete precisare la materia 
insegnata da ciasun docente.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Piazzamento manuale 
Scheda 66 - Piazzare un’attività manualmente
Da sapere: piazzate manualmente le attività la cui collocazione è già prestabilita.

1 -  Piazzare un’attività (ancora senza collocazione)

 In tutte le visualizzazioni e

 In Orario > Attività > Elenco 

1 Selezionate l’attività, ad esempio 
visualizzando le attività non 
piazzate del docente.

2 Potete piazzare 
l’attività su tutte le 
fasce bianche.

3 Trascinate il riquadro 
verde dell’attività 
sulla collocazione 
scelta per le attività.

4 Un doppio clic al 
centro del riquadro 
verde piazza l’attività 
in questa 
collocazione.

5 Nell’elenco delle attività, le 
attività piazzate sono 
visualizzate in nero con 
questo simbolo nella 
colonna Stato.
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Scheda 66 - Piazzare un’attività manualmente

otete 
 le 
2 -  Bloccare l’attività in una collocazione

Affinché EDT non sposti questa attività durante ulteriori piazzamenti, è assolutamente necessario bloccarla.

 Quando si seleziona l’attività

3 -  Spostare un’attività

 In tutte le visualizzazioni e

1 Selezionate l’attività e 
visualizzate il menu 
contestuale  [clic destro], 
quindi scegliete il 
comando Blocca.

2 Un lucchetto rosso 
appare: EDT non 
sposterà mai questa 
attività durante un 
piazzamento 
automatico o durante 
una ottimizzazione.

Blocco automatico
In Preferenze > PIAZZAMENTO > 
Piazzamento manuale delle attività, p
scegliere di bloccare automaticamente
attività piazzate manualmente.

1 Fate un doppio clic 
sull’attività da spostare.

2 Trascinate il riquadro 
verde nella sua futura 
collocazione.

3 Fate un doppio clic nella 
nuova collocazione: 
l’attività viene spostata.
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Scheda 66 - Piazzare un’attività manualmente
4 -  Sospendere un’attività sulla griglia: le attività non avranno più una collocazione

 In tutte le visualizzazioni e

5 -  Sospendere una o più attività in elenco: l’attività non sarà più piazzata

 In Orario > Attività > Elenco 

>> Affinché alcune attività non vengano sospese durante questa manipolazione
Se desiderate che alcune attività non siano sospese quando lanciate il comando Sospendi, dovete rendere queste attività 
«non sospendibili». Per fare questo selezionatele, visualizzate il menu contestuale [clic destro] e scegliete il comando Blocca 
non sospendibili: un lucchetto giallo  viene visualizzato sull’attività.

Nota: le attività con un lucchetto sono per definizione non sospendibili.

1 Selezionate l’attività e 
visualizzate il menu 
contestuale [clic destro].

2 Scegliete il comando 
Sospendi: l’attività 
apparirà nell’elenco 
delle attività con il 
simbolo  (Sospesa).

1 Selezionate [Ctrl clic] le 
attività da sospendere.

3 Le attività sono visualizzate 
in elenco con l’icona ..

2 Visualizzate il menu 
contestuale dell’attività [clic 
destro] e scegliete il 
comando Sospendi.
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Scheda 67 - Modificare un’attività
Da sapere: le modifiche si effettuano direttamente sulla griglia oppure dalla scheda attività.

1 -  Sostituire una risorsa o la materia

 Quando selezionate un’attività (elenco , orario , planning )

2 ...per visualizzare la sua 
scheda.

5 Fate un doppio clic sul 
nuovo docente.

1 Selezionate un’attività...

6 Sulla scheda apparirà il 
nuovo docente.

4 EDT propone le 
risorse libere (senza 
attività, senza 
indisponibilità): 
potete estendere la 
ricerca scegliendo 
quali vincoli 
ignorare.

3 Per sostituire un 
docente, fate un doppio 
clic sul suo nome.
166



EDT 2013 > Utilizzo >  Piazzamento manuale 
Scheda 67 - Modificare un’attività
>> Aggiungere una risorsa all’attività

>> Togliere una risorsa dall’attività

2 -  Cambiare la durata di un’attività

 In tutte le visualizzazioni e

Nella scheda attività, cliccate sul + accanto 
al tipo di risorsa che desiderate aggiungere 
all’attività. EDT propone le risorse libere, 
come per una sostituzione (vedi sotto).

2 .... lasciate il clic quando il suo nome viene 
visualizzato su sfondo rosso.

3 Potete anche utilizzare il tasto [Canc] da 
tastiera.

1 Cliccate sul nome della risorsa e, tenendo 
premuto il clic, trascinatela fuori dalla 
scheda attività...

1 Fate un doppio clic sull’attività per 
visualizzare il riquadro verde.
Le fasce bianche indicano che l’attività 
può svolgersi su questa fascia 
oraria.Tirate il bordo del riquadro per 
allungare la durata dell’attività.

2 L’attività apparirà selezionata sulla 
griglia con la sua nuova durata.
167



EDT 2013 > Utilizzo >  Piazzamento manuale 
Scheda 67 - Modificare un’attività
3 -  Cambiare la frequenza di un’attività

 In tutte le visualizzazioni e

4 -  Modificare le attività sulla griglia

 In tutte le visualizzazioni e

1 Tirate il bordo del riquadro verso 
l’interno...

2 ...e l’attività diventa quindicinale.

2 Visualizzate il menu 
contestuale [clic destro], 
quindi selezionate la 
caratteristica da 
modificare: modificherete 
ad esempio la periodicità di 
tutte le attività 
selezionate.

1 Selezionate più attività [Ctrl+clic] sulla griglia (riquadro blu).
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Scheda 67 - Modificare un’attività

.

5 -  Modificare le attività in elenco

 In Orario > Attività > Elenco 

3 ...con l’aula LAB. MUSICA per le 11 
attività selezionate.

2 Dalla scheda attività, sostituite 
l’aula LAB. AUDIOVISIVI...

1 11 attività sono 
selezionate in elenco.

Sostituire una risorsa
Potete modificare allo stesso modo i 
docenti, la materia e tutte le altre 
componenti delle attività selezionate
169



EDT 2013 > Utilizzo >  Piazzamento manuale 
Scheda 68 - Diagnosticare un’attività
Da sapere: gli strumenti di diagnostica permettono di evidenziare le collocazioni possibili per un’attività (sulla griglia e sui
planning) e, per tutte le altre collocazioni, le ragioni per cui esse non sono possibili (sulla scheda attività). Grazie alla loro
immediatezza di consultazione essi permettono di prendere rapidamente una decisione in funzione delle proprie esigenze e
priorità.

1 -  Sulla griglia: le collocazioni possibili

 In tutte le visualizzazioni e

>> Legenda della diagnostica sulla griglia
La collocazione non è possibile: un’altra risorsa dell’attività ha delle indisponibilità o è già occupata. In 
quest’ultimo caso, se forzate il piazzamento, almeno un’altra attività sarà sospesa.

La risorsa ha delle indisponibilità: se decidete di forzare il piazzamento, verificate prima sulla scheda attività 
(diagnostica n°2) che non vi siano altri vincoli in questa collocazione.

Per l’istituto questa è una mezza giornata non lavorativa. In questa collocazione è possibile forzare il 
piazzamento.

La collocazione è possibile: l’attività può iniziare sulla fascia bianca.

La collocazione è possibile solo ignorando alcuni vincoli. Consultate la scheda attività per sapere quali sono.

La collocazione è possibile: questa è la collocazione raccomandata da EDT nel rispetto dei valori dei criteri di 
calcolo.

Nota: se una informazione è valida solo quindicinalmente, sarà evidenziata solo metà della collocazione, ad esempio:

La collocazione è possibile solo nella settimana Q1.

1 Un doppio clic 
sull’attività visualizza 
il riquadro in verde......

2 ...ed evidenzia tutte le 
fasce sulle quali 
l’attività può svolgersi.
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2 -  Sulla scheda attività: i vincoli delle risorse

 In tutte le visualizzazioni e

>> Legenda dei vincoli sulla scheda attività

2 ...la scheda attività 
riepiloga i vincoli che 
pesano sulla 
collocazione in cui è 
posizionato il 
riquadro verde.

1 Spostate il riquadro 
dell’attività sulla 
griglia...

2 Sorvolate la scheda: la descrizione 
del vincolo appare in un fumetto.

1 Cliccate su questo simbolo per avere la legenda dei vincoli.
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3 -  Sulla griglia della diagnostica: il numero di risorse occupate o indisponibili per ogni fascia 
oraria

Questa funzionalità permette di valutare la situazione di un’attività e di scegliere la collocazione migliore o... il male minore!

 In Orario > Attività > Orario

1 Selezionate l’attività: in 
questo esempio si tratta di 
un’attività sospesa che EDT 
non è riuscito a piazzare. 2 ...e attivate la diagnostica.

3 La diagnostica indica quante 
risorse dell’attività sono già 
occupate in un’altra 
attività...

5 Il numero indica quante risorse 
dell’attività hanno delle indisponibilità.

4 ...spostando il riquadro verde in questa 
collocazione e consultando la scheda attività 
potete sapere di chi o cosa si tratta: le risorse 
indisponibili sono visualizzate in rosso.
172



EDT 2013 > Utilizzo >  Piazzamento manuale 
Scheda 69 - Evidenziare le attività che creano problemi
Da sapere: la messa in evidenza delle attività che creano problemi arricchisce ulteriormente la diagnostica della scheda
attività (vedi pagina 171).

 In tutte le visualizzazioni e

1 Cercate una nuova 
collocazione per questa 
attività di musica.

2 In questa collocazione 
pesano dei vincoli 
didattici (fasce azzurre).

4 ...per evidenziare le attività che 
creano problemi, cioè quelle 
che creano il vincolo. In questo 
caso si tratta dell’attività di 
musica già piazzata al mattino: 
l’utente ha definito dei vincoli 
su questa materia.

3 Cliccate su questo tasto...
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la 
Scheda 70 - Scambiare due attività
Da sapere: questo comando permette di vedere tutte le attività che si possono scambiare con l’attività selezionata e scegliere
quella con cui scambiarla.

1 -  Individuare le attività scambiabili

 In tutte le visualizzazioni e

2 -  Scambiare le attività

 In tutte le visualizzazioni e

1 Selezionate l’attività da 
scambiare e cliccate di 
nuovo sull’attività tenendo 
premuto il tasto [Alt.] da 
tastiera.
Le attività con le quali 
l’attività selezionata può 
essere scambiata vengono 
evidenziate.

2 Le attività con le quali 
l’attività selezionata può 
essere scambiata nel 
rispetto di tutti i vincoli 
hanno un riquadro bianco.

3 Le attività con le quali 
l’attività selezionata può 
essere scambiata nella 
violazione di qualche vincolo 
sono evidenziate da un 
riquadro azzurro.

Dicitura Senza aula
Le attività evidenziate da un riquadro 
azzurro con la dicitura Senza aula 
possono essere scambiate ma la loro au
non è libera nella nuova collocazione.

1 Cliccate sull’attività 
con la quale 
desiderate scambiare 
l’attività da spostare.

2 EDT visualizza il 
dettaglio delle due 
attività con i vincoli 
eventualmente da 
ignorare. Cliccate su 
Scambia.

3 Le attività appariranno 
scambiate.
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Scheda 71 - Trovare le attività che possono coprire un buco
Da sapere: questo comando permette di intervenire su un orario. Se desiderate occupare una risorsa rimasta libera su una
certa fascia oraria, potete cercare tutte le attività che possono coprire quella collocazione.

1 -  Individuare le attività che possono coprire un buco

 In tutte le visualizzazioni e

2 -  Coprire il buco

 In tutte le visualizzazioni e

1 Cliccate sull’inizio del buco 
tenendo premuto il tasto 
[Alt.] da tastiera. Le attività 
che possono coprire il buco 
sono evidenziate.

3 Le attività che possono 
coprire il buco solo nella 
violazione di qualche 
vincolo sono evidenziate 
da un riquadro azzurro. 
(EDT visualizza le icone 
relative al tipo di vincolo 
presente).

2 Le attività che possono 
coprire il buco nel rispetto 
di tutti i vincoli sono 
evidenziate da un riquadro 
bianco.

Senza aula
Le attività evidenziate da un 
riquadro azzurro con la dicitura 
Senza aula possono coprire il buco 
ma la loro aula abituale non è 
libera nella nuova collocazione.

Per coprire il buco, spostate l’attività 
scelta in questa collocazione.
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Scheda 72 - Analizzare i vincoli
Da sapere: analizzare i vincoli significa verificare la fattibilità del vostro orario. Potete lanciare l’analizzatore dei vincoli in
qualsiasi momento, ad esempio per rilevare situazioni incoerenti, spesso dovute all’inserimento di vincoli contraddittori.
Questa tappa è indispensabile prima di lanciare un piazzamento automatico, poiché permette di evitare molti scarti.

1 -  EDT analizza i vincoli

 Lanciate il comando Elabora > Lancia l’analisi dei vincoli

2 -  Risolvere un problema

 Dalla finestra dell’analizzatore dei vincoli

1 Seguite la progressione dell’analisi...

2 ... non appena EDT rileva un problema, 
ferma l’analisi per sottoporvelo..

1 EDT propone una o più soluzioni al 
problema.

2 In questo esempio scegliete di 
aumentare i massimi di ore 
direttamente da questa finestra.

3 Rilanciate l’analisi per sapere se le 
vostre modifiche sono sufficienti.
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Scheda 73 - Lanciare un piazzamento automatico
Da sapere: durante un piazzamento automatico, EDT piazza solamente le attività estratte in elenco: ciò vi permette di
scegliere le attività per le quali lanciare un piazzamento automatico (ad esempio, le attività complesse).

1 -  Per quali attività lanciare un piazzamento?

Piazzate le vostre attività per serie, progressivamente dalle più difficili alle più facili:
 Tappa 1: piazzamento delle attività complesse;
 Tappa 2: piazzamento delle attività lunghe (più di 1h00);
 Tappa 3: piazzamento delle attività delle risorse utilizzate in attività scartate;
 Tappa 4: piazzamento delle ultime attività.

Per informazioni dettagliate sulle diverse tappe dell’elaborazione dell’orario e per sapere come estrarre le attività, 
consultate la metodologia all’inizio del manuale.

2 -  Scegliere le preferenze di piazzamento

 Menu Elabora > Lancia un piazzamento automatico, nell’ambiente Preferenze di piazzamento 

3 -  Opzioni di piazzamento

Prima di lanciare un piazzamento, potete indicare l’elaborazione delle attività scartate, cioè quelle attività che EDT non riesce 
a piazzare alla prima elaborazione.

2 Indicate se l’ultima fascia oraria 
della mattinata e la prima del 
pomeriggio non devono essere 
considerate come buchi: in questo 
caso, EDT non cercherà di coprirli 
come qualsiasi altro buco.

5 Piazzare le attività quindicinali della stessa materia 
su 2 settimane è utile per avere lo stesso numero di 
ore ogni settimana: se ci sono 5 attività di francese di 
cui 2 quindicinali, EDT farà il possibile per piazzarne 
una nella settimana Q1, e l’altra nella settimana Q2.

4 Raggruppate le attività 
quindicinali sulla stessa 
fascia oraria per evitare un 
buco una settimana su 
due...

1 Se non lasciate buchi di 
1/2 ora le attività possono 
iniziare sulla mezz’ora.

6 Potete alleggerire i vincoli dei 
massimi di ore facendo la media 
su due settimane.

3 Scegliete come volete 
raggruppare le attività.

3 Questa opzione permette di individuare, con il comando Estrai > Estrai le 
attività spostate, tutte le attività la cui collocazione è stata modificata 
durante il piazzamento.

1 Potete interrompere il calcolo al primo scarto per comprenderne le ragioni 
e risolverlo direttamente a mano.

2 Questa opzione consente un immediato approfondimento di calcolo sulle 
attività scartate. Attivatela solo se lavorate su una piccola serie di attività 
poiché essa rallenta il calcolo.
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Scheda 73 - Lanciare un piazzamento automatico

 
i 
4 -  Lanciare un piazzamento automatico

 Menu Elabora > Lancia un piazzamento automatico

5 -  Risolvere le attività scartate

Alla fine di un piazzamento automatico, alcune attività possono essere scartate: si tratta di attività che EDT non è riuscito 
a piazzare. 

 In Orario > Attività > Elenco 

>> Utilizzare il piazzamento automatico delle attività scartate
Per risolvere le attività scartate, potete spuntare l’opzione corrispondente prima di rilanciare un piazzamento (vedi 
pagina 178), oppure lanciare il comando Risolvi > Piazza le attività scartate (vedi pagina 180) per approfondire l’analisi: in 
entrambi i casi EDT sposterà le attività per esplorare altre combinazioni.

>> Analizzare gli scarti per risolverli manualmente
Dopo 2 o 3 fasi di calcolo, soprattutto se siete ancora all’inizio del piazzamento, si consiglia di interrompere la ricerca e 
consultare una griglia dell’orario per capire le ragioni degli scarti. Gli strumenti di diagnostica disponibili in EDT (vedi 
pagina 179), permettono di identificatre il problema ed agire di conseguenza.

1 Una volta definite le 
preferenze, cliccate qui per 
lanciare il piazzamento.

2 EDT visualizza la progressione 
dello stato delle attività piazzate.

3 Se si osserva l’avanzamento del contatore, si può avere un’idea 
della complessità dei problemi da risolvere (la riclassificazione 
delle attività deve essere effettuata ogni 50 attività: minore è 
questo numero, più la situazione è difficile da risolvere).

Ordinate le attività sulla colonna Stato per 
vedere quali attività rimangono scartate.

Vincoli incoerenti
Se sono visualizzate delle  nella 
colonna S.P., significa che esistono 
ancora alcuni vincoli incoerenti nella
base dati: lanciate l’analisi dei vincol
per individuare quali sono e 
correggerli.
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Da sapere: ad ogni tappa dell’elaborazione dell’orario, alcune attività possono essere scartate. Il comando «Piazza le attività
scartate» risolve la maggior parte degli scarti tentando combinazioni diverse che il piazzamento automatico non ha tempo di
esplorare. Esso permette inoltre di alleggerire i vostri vincoli: fatelo solo se non avete altre soluzioni!

1 -  Utilizzare il metodo standard

 Lanciate il comando Risolvi > Piazza le attività scartate

2 -  Utilizzare il metodo avanzato

 Nella finestra del piazzamento delle attività scartate

3 Scegliete innanzitutto il metodo 
standard.

4 In questa fase non abbandonate 
alcuna indisponibilità opzionale.

5 Lanciate la ricerca.

2 Includi le attività senza 
collocazione permette di ricercare 
una collocazione per le attività che 
non sono ancora state scartate ma 
che sicuramente lo saranno.

1 Durante la risoluzione dei primi 
scarti, lasciate attivo il rispetto di 
tutti i vincoli.

Statisticamente
Se la metà degli scarti viene risolta già 
nella prima fase, ciò lascia prevedere 
in genere una risoluzione completa.

Più alto è il livello, più la ricerca sarà 
lunga e approfondita: utilizzate il 
metodo avanzato solo quando vi 
restano pochissime attività da 
piazzare.
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3 -  Alleggerire i vincoli

Nella maggior parte dei casi, EDT riesce a piazzare le attività senza che dobbiate alleggerire i vincoli: i vincoli irrealizzabili 
vengono rilevati dall’analizzatore dei vincoli. E’ difficile, invece, che i vincoli realizzabili rendano impossibile il piazzamento 
a causa di una combinazione troppo lunga da esplorare. 

 Nella finestra del piazzamento delle attività

1 Spuntate Alleggerisci.

3 Personalizzate l’alleggerimento, 
ad esempio togliendo una mezza 
giornata libera.

4 Potete inoltre autorizzare il 
piazzamento di attività sulle 
indisponibilità opzionali (fasce 
arancioni).

2 Il lucchetto rosso indica che il 
vincolo viene mantenuto: lo 
potete togliere con un doppio clic.
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Scheda 75 - Piazza e sistema
Da sapere: questo comando permette di piazzare un’attività su una fascia già occupata, affidando ad EDT il compito di
ricollocare le attività che creano problemi rispettando sempre tutti i vincoli.

1 -  Scegliere la collocazione dell’attività

 In tutte le visualizzazioni e

2 -  Piazzare l’attività e sistemare gli orari

 In tutte le visualizzazioni e 

2 ...e spostate il riquadro 
verde sulla 
collocazione scelta.

1 Fate un doppio clic 
sull’attività per attivare 
la diagnostica...

Utilizzare la griglia della 
diagnostica
La griglia della diagnostica 
dell’attività (vedi pagina 181) 
permette di scegliere la collocazione 
in funzione del numero di risorse 

3 Questa opzione permette di 
individuare, tramite il 
comando Estrai > Estrai le 
attività spostate, tutte le 
attività la cui collocazione è 
cambiata durante la 
sistemazione.

1 Attivate il comando Elabora > 
Piazza e sistema.

2 Se necessario alleggerite le 
indisponibilità opzionali.

4 Lanciate l’elaborazione.
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Scheda 76 - Ottimizzare gli orari
Da sapere: una volta piazzate le vostre attività, potete migliorare la qualità dei vostri orari. Cominciate lanciando
un’ottimizzazione: EDT riduce i buchi e le attività isolate. Potrete modificare in seguito i vostri orari ad uno ad uno a seconda
delle vostre preferenze.

1 -  Lanciare un’ottimizzazione generale

Prima di lanciare l’ottimizzazione, estraete solamente le attività dei docenti da ottimizzare. Durante un’ottimizzazione 
generale, EDT si concentra sugli orari dei docenti ma sarete voi a scegliere quali.

 Lanciate uno dei comandi del menu Ottimizza

Migliorare gli altri orari
Qualunque siano gli orari che 
ottimizzate, gli altri non ne risulteranno 
peggiorati; al contrario, spesso saranno 
migliorati.

3 Con la progressione 
dell’ottimizzazione, EDT 
visualizza i risultati: questi 
miglioramenti saranno acquisiti 
anche in caso di interruzione. 

2 Lanciate l’ottimizzazione: 
interrompetela solo dopo più fasi 
(da 5 a 7). La pazienza sarà 
premiata e otterrete orari 
migliori!

1 Ordinate i criteri in funzione della 
loro priorità: qui la riduzione della 
durata dei buchi per i docenti sarà 
l’obiettivo principale.
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>> Precisare il numero di ore di buchi tollerati per ciascun docente
Nell’elenco dei docenti, nella colonna D.T.B. (Durata Tollerata Buchi) potete indicare il numero di ore di buchi tollerati per 
ciascun docente. In automatico, il numero predefinito per tutti è di 2 ore.

2 -  Ottimizzare l’orario di una determinata risorsa

 In tutte le visualizzazioni

3 -  Verificare il risultato dell’ottimizzazione

 In Orario > Docenti > Elenco 

1 Selezionate una risorsa.

3 Inserite il numero di 
buchi tollerati.

2 Potete ottimizzare un solo orario.

4 Modificate le vostre 
priorità nelle opzioni 
avanzate.

5 Lanciate l’ottimizzazione.

1 Visualizzate l’elenco delle 
Statistiche.

2 Verificate il numero di mezze 
giornate libere per ogni docente.

3 Paragonate il numero di buchi 
tollerati con il numero di buchi 
rimanenti dopo l’ottimizzazione.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Gestire le aule 
Scheda 77 - Cercare un’aula libera
Da sapere: in EDT, esistono diversi modi per visualizzare le aule libere, a seconda dei diversi contesti di ricerca. In ogni caso,
EDT vi permette di cercare le aule libere che rispondono a tutti i vostri criteri: capienza, disponibilità, ecc...

1 -  Caso n°1: cercare un’aula libera per un’attività piazzata

 Quando selezionate un’attività (elenco , orario )

>> Criteri di ricerca di un’aula

1 Visualizzate la scheda attività 
selezionando l’attività.

4 Con un doppio clic 
assegnate l’aula all’attività.

2 Con un clic sulla voce Aule, visualizzate la finestra 
delle aule ...in cui sono elencate le aule non occupate 
da un’attività su quella fascia oraria.

3 ...le aule libere in quella fascia 
oraria sono elencate qui.

2 EDT visualizza nella colonna Diagnostica il tipo di 
indisponibilità (rosso o arancione) inserita per 
quell’aula ed eventualmente i problemi di sede.

1 Estendete la ricerca visualizzando anche le aule 
con delle indisponibilità sulla fascia oraria 
selezionata e con un problema di sede.
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2 -  Caso n°2: cercare un’aula libera per un’attività non piazzata e piazzare l’attività in 
funzione delle aule disponibili

 In Orario > Attività > Ricerca le aule libere

1 Selezionate le attività per 
le quali cercate un’aula.

7 Cliccate qui per piazzare 
l’attività ed assegnarla all’aula.

6 Selezionate l’aula dell’attività.

2 Lanciate la ricerca dell’aula precisando 
eventualmente la capienza minima di cui 
avete bisogno.

4 Sono visualizzate in bianco: le collocazioni 
sulle quali l’attività può iniziare ed il numero 
di aule compatibili con tutti i vincoli (in 
questo esempio 22 aule).

3 Sono visualizzate in azzurro: le collocazioni sulle 
quali l’attività può iniziare ma per le quali esiste un 
vincolo (spesso si tratta di una incompatibilità di 
materia o del superamento di un massimo di ore).

5 Scegliete con un clic la collocazione 
dell’attività: le aule disponibili sono 
visualizzate a destra.
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Scheda 77 - Cercare un’aula libera
3 -  Caso n°3: creare l’attività piazzandola in funzione delle aule disponibili

 In Orario > Aule > Ricerca di aule libere 

1 Precisate il tipo di aula ricercata e la durata/
frequenza dell’attività da creare.

2 Lanciate la ricerca.

3 Le collocazioni sulle quali sono 
disponibili delle aule per la 
durata dell’attività sono 
visualizzate in bianco con il 
numero di aule compatibili con i 
vostri criteri.

5 Selezionate l’aula della futura 
attività.

7 Cliccate qui per creare e piazzare 
l’attività con la sua aula.

4 Scegliete con un clic la fascia 
oraria: le aule disponibili sono 
visualizzate a destra.

6 Selezionate la materia 
della futura attività.
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Scheda 78 - Utilizzare i gruppi di aule
Da sapere: quello di gruppo di aule è un concetto proprio di EDT. Un gruppo di aule designa con un nome generico un insieme
di aule che hanno le stesse caratteristiche e che quindi possono essere interscambiabili (palestre, laboratori, ecc...). L’utilizzo
dei gruppi di aule permette di prenotare un’aula per un’attività senza decidere prima a quale aula in particolare associarla.

>> Esempi di utilizzo
Avete a disposizione solo 3 laboratori di biologia.

Create un gruppo LAB che abbia 3 come numero di aule ed inserite nelle attività di BIOLOGIA tante aule del gruppo LAB 
quante ne richiede la vostra attività. 

Il gruppo LAB non sarà disponibile oltre il numero previsto: se in una certa fascia oraria avete già prenotato un laboratorio, 
EDT ve ne lascerà prenotare al massimo altri due per un’altra attività.

1 -  Tappa n° 1: creare un gruppo di aule

In Orario > Aule > Elenco delle aule  

GRUPPO 
PROIETTORE VIDEO

lab 02

lab 03

proiettore 03

proiettore 04 aula A

GRUPPO LAB

lab 01

piscina

proiettore 01

proiettore 02

aula C aula Daula B

2 Le aule che compongono i 
gruppi di aule possono essere 
inserite sia prima sia dopo 
l’elaborazione dell’orario.

1 I gruppi di aule, come tutte le 
aule, si creano nell’elenco delle 
aule. l’unica differenza: la 
quantità di aule (un gruppo di 
aule ha sempre più di un’aula).
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2 -  Tappa n°2: assegnare un’aula del gruppo alle attività al momento della loro creazione

In un’attività, associando un’aula appartenente ad un gruppo di aule, indicate a EDT che per quella attività avete bisogno di 
un’aula che abbia le caratteristiche di quel gruppo di aule ma non indicate di preciso quale aula volete. Durante il 
piazzamento dell’attività, EDT verifica che il numero di aule del gruppo utilizzate in una stessa fascia oraria non sia 
superiore al numero di aule definito per quel gruppo.

 Dalla scheda attività

3 -  Tappa n°3: associare un’aula del gruppo quando si creano le attività

 In Orario > Aule > Gestisci i gruppi di aule

1 Con un clic visualizzate la 
finestra delle aule....

2 ...e invece di associare una specifica aula laboratorio, associate 
all’attività una occorrenza del gruppo di aule LAB. LINGUISTICO.

1 Selezionate il 
gruppo di aule...

2 ...per ogni aula di cui il gruppo ha 
bisogno appare la dicitura «aula 
necessaria».

4 Solo le aule totalmente libere e 
parzialmente libere per il gruppo 
rispondono alle esigenze del gruppo.

5 Le aule parzialmente libere 
coprono solo in parte le 
esigenze del gruppo.

3 Le aule non disponibili per il gruppo hanno delle 
indisponibilità, una capienza, una sede o 
un’occupazione incompatibili con il gruppo.
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4 -  Tappa n°4: definire delle priorità di occupazione

 In Orario > Aule > Gestisci i gruppi di aule

6 Quando trascinate un’aula 
totalmente libera per il 
gruppo tra le aule associate al 
gruppo, essa sostituisce 
un’ «aula necessaria».

7 Un’aula parzialmente libera 
per il gruppo invece non potrà 
sostituire un’ «aula 
necessaria».

8 Associate in questo modo tutte le aule 
necessarie al gruppo: nell’elenco esse saranno 
visualizzate in corsivo sotto il loro gruppo.

1 Durante la ripartizione delle aule nelle attività, EDT utilizzerà 
prioritariamente le prime aule del gruppo: mettete ai primi 
posti dell’elenco quelle che desiderate occupare per prime.

2 EDT lascerà prioritariamente nella stessa aula le prime risorse di questo elenco (docenti o classi): 
mettete ai primi posti dell’elenco quelle che desiderate utilizzino il più spesso possibile la stessa aula.
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5 -  Tappa n°5: lanciare la ripartizione delle attività nelle aule

 In Orario > Aule > Gestisci i gruppi di aule 

6 -  Altri esempi di utilizzo dei gruppi di aule

>> Gestire aule a capienza variabile
Esempio: un laboratorio può accogliere 2 classi di seconda ma una sola classe di prima.

Create un gruppo da 2 aule (laboratorio_A e laboratorio_B) e inserite:
 1 aula del gruppo nelle attività di seconda;
 2 aule del gruppo nelle attività di prima.

Sui vostri orari, un’attività di seconda avrà come aula il laboratorio_A o laboratorio_B, un’attività di prima avrà come aula il 
laboratorio_A e il laboratorio_B.

>> Limitare il numero di attività simultanee di una stessa materia
Esempio: impedire il piazzamento di più di 2 attività di Educazione motoria nello stesso tempo. 

Create un gruppo di aule PALESTRE con un numero di aule pari a 2 ed inserite un’aula del gruppo PALESTRE in tutte le attività 
di Educazione motoria. Una volta completato e chiuso l’orario, cancellate il gruppo da tutte le attività.

>> Limitare le classi che hanno attività simultanee della stessa materia
Esempio: limitare a 6 il numero di classi che avranno attività di Educazione motoria nello stesso tempo.

Create un gruppo di aule PALESTRA6 con un numero di aule pari a 6 ed inserite tante aule del gruppo PALESTRA6 quante sono 
le classi, in tutte le attività di Educazione motoria. Una volta completato e chiuso l’orario, cancellate il gruppo da tutte le 
attività.

>> Aula unica
Esempio: avete 2 docenti di musica ma una sola aula. 

Create un’aula unica MUSICA e assegnatela a tutte le attività di musica. EDT piazzerà un solo docente nell’aula in ciascuna 
fascia oraria.

2 Lanciate la ripartizione: 
EDT sostituisce nelle 
attività le occorrenze del 
gruppo con le aule che avete 
associato al gruppo.

1 In questa fase tutte le 
aule devono essere 
associate al gruppo.
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Scheda 79 - Cambiare aula a un’attività sul planning
Da sapere: potete cambiare aula ad un’attività dalla sua scheda (vedi pagina 187) ma è possibile farlo anche direttamente sul
planning.

 In Orario > Aule > Planning  

3 ...e trascinate il riquadro 
verde sulla nuova aula. 

4 Fate un doppio clic per 
cambiare aula all’attività.

1 Sul planning delle aule, individuate con un colpo d’occhio 
le aule libere nella prima fascia oraria del lunedì.

2 Fate un doppio clic sull’attività 
che desiderate cambiare di aula...
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Scheda 80 - Assegnare un’aula a un docente
Da sapere: per assegnare un’aula a un docente, dovete aggiungere l’aula a tutte le sue attività. 

1 -  Visualizzare solamente le attività del docente

 In Orario > Docenti > Elenco  

2 -  Possibilità n°1: scegliere un’aula tra quelle disponibili

 In Orario > Attività > Elenco  

2 Visualizzate il menu 
contestuale [clic destro] e 
scegliete il comando Estrai le 
attività della selezione.

1 Selezionate il docente.

3 EDT visualizza nell’elenco 
delle attività solamente le 
attività del docente 

1 Selezionate tutte le attività 
visualizzate in elenco [Ctrl+Z].

2 Nella scheda attività che 
raggruppa tutte le attività, 
cliccate su + Aule.

3 Nella finestra di selezione delle aule che 
viene visualizzata, scegliete tra le aule 
disponibli l’aula da assegnare al docente...
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3 -  Possibilità n°2: assegnare l’aula preferenziale alle attività del docente

È necessario aver precedentemente inserito l’aula preferenziale del docente (vedi pagina 118)

 In Oraio > Attività > Elenco  

2 Visualizzate il menu contestuale [clic 
destro] e scegliete il comando Assegna 
l’aula preferenziale dei docenti.

1 Dopo aver estratto le attività del docente 
nell’elenco (vedi pagina precedente), 
selezionatele tutte [Ctrl+A].

E se l’aula è già occupata?
EDT vi comunica che l’aula non può 
essere assegnata a tutte le attività.
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Scheda 81 - Stampare gli orari
Da sapere: con EDT si possono stampare gli orari dei docenti, delle classi, dei gruppi o addirittura di ogni alunno e di ogni aula.

1 -  Scegliere cosa stampare sulle attività di gruppo

 In Orario > Attività > Elenco 

>> Sull’orario delle classi
A seconda delle opzioni scelte, ecco come appariranno le vostre attività sulle stampe.

Senza raggruppare le sezioni

Raggruppando le sezioni

1 Se non trovate le 
colonne Classi e 
Docenti, precedute 
dall’icona , 
visualizzate la finestra 
di personalizzazione 
dell’elenco cliccando su 

 e fatele passare tra 
le Colonne visualizzate.

2 Selezionate le attività 
che vi interessano [Ctrl 
+ clic], quindi 
visualizzate il menu 
contestuale [clic 
destro].

3 Selezionate il 
comando Modifica > 
Stampa dell’orario 
classe: nome del 
pubblico e sezioni o 
Stampa dell’orario 
docente: nome del 
pubblico.

Opzione «Nessuna preferenza»
Se scegliete Nessuna preferenza, 
saranno prese in considerazione le 
opzioni scelte al momento della stampa 
(ambiente Contenuto) (vedi 
pagina 200).
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Scheda 81 - Stampare gli orari
>> Sull’orario dei docenti
A seconda delle opzioni scelte, ecco come appariranno le vostre attività sulle stampe.

2 -  Definire i parametri di stampa

 In tutte le visualizzazioni Orario , qui dall’orario di un docente

3 Selezionate l’uscita 
Stampante e 
modificate se 
necessario i parametri 

4 Definite la 
presentazione ed il 
contenuto (vedi sotto) 
degli orari: 
l’impaginazione 
cambia a seconda dei 
parametri scelti.

5 Prima di stampare, 
potete utilizzare 
l’anteprima per 
verificare il risultato.

2 Potete stampare gli orari delle risorse selezionate, delle risorse visualizzate nell’elenco 
(Estrazione), di tutte le risorse di questo tipo (qui, i docenti) o solamente gli orari modificati 
a partire dalla data indicata.

1 Dalla visualizzazione 
Orario, cliccate su Stampa.
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>> Contenuto
 Nella finestra di stampa

>> Disposizione
 Nella finestra di stampa

>> Presentazione
 Nella finestra di stampa

1 Spuntate questa 
opzione per far 
apparire le relative 
fasce orarie con i 
diversi simboli.

2 Le informazioni 
spuntate qui 
appariranno in ogni 
attività.

4 Queste informazioni proprie 
del docente appariranno 
nella parte superiore o 
inferiore della stampa 
dell’orario.

5 Spuntate queste opzioni per 
evidenziare le fasce orarie in 
cui il docente ha delle 
priorità di sostituzione (vedi 
pagina 210).

3 Questa opzione viene 
presa in 
considerazione per le 
attività per le quali 
non avete inserito 
alcuna preferenza di 
stampa. (vedi 
pagina 198).

3 Queste opzioni sono disponibili se scegliete di stampare 
più orari per pagina.

1 Scegliete le opzioni di impaginazione.

2 Potete stampare uno o più orari in una stessa pagina: ad 
esempio per raggruppare in due o tre pagine tutti gli orari 
dei membri del consiglio di classe (precedentemente 
selezionati o estratti in elenco).

4 Con questa opzione, se il docente non ha mai attività ad 
esempio dopo le ore 15.00, le griglie si fermeranno a 
quest’ora.

1 Se necessario modificate il carattere utilizzato: la 
dimensione predefinita in genere è adeguata alle 
esigenze della maggior parte degli utenti.

3 Se le informazioni visualizzate nelle attività sono troppe, 
potete indicare a EDT di effettuare i rinvii a seconda delle 
vostre esigenze.

2 Gli orari che appaiono sulle griglie o sulle attività 
possono essere diversi da quelli visualizzati a schermo 
(vedi pagina 64).

4 Potete differenziare le attività sulle griglie o per colore 
delle caselle o per colore del testo in esse visualizzato.
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Scheda 82 - Inviare gli orari via e-mail
Da sapere: per inviare gli orari via e-mail, procedete come per la stampa. Dovrete aver precedentemente inserito gli indirizzi
di posta elettronica di docenti, studenti e genitori ai quali desiderate inviare gli orari (vedi pagina 251).

 Nella finestra di stampa, qui quella degli orari dei docenti

>> Parametri dell’e-mail
 Nella finestra di stampa, dopo aver selezionato E-mail

>> Scelta dei destinatari
 Dopo aver cliccato su Stampa/Invia mail in basso a destra nella finestra di stampa

3 Potete scegliere un formato e 
allegare l’orario in PDF, al fine di 
proteggere il documento perché 
non possa essere modificato...

2 Spuntate E-mail come 
tipo di uscita.

1 Come per la stampa, saranno inviati via e-mail 
soltanto gli orari delle risorse estratte.

4 ... oppure visualizzare l’orario nel 
corpo della mail.

Orario degli alunni
lanciando il comando File > Stampa dalla 
visualizzazione Orario degli alunni, potete 
inviare l’orario dell’alunno al rispettivo 
genitore.

1 Potete personalizzare il messaggio a 
seconda del tipo di destinatario (Docenti 
e/o Altri).

2 Inserite l’oggetto ed il contenuto dell’e-
mail alla quale sarà allegato l’orario.

1 Se inviate gli orari ai docenti, ognuno 
riceverà solamente il proprio.

4 Confermate l’invio delle e-mail 
ed eventualmente lanciate la 
stampa.

3 Se non siete certi che tutti i docenti abbiano un 
indirizzo e-mail, potete richiedere a EDT la stampa 
degli orari di coloro che non ne hanno uno.

2 Se inserite l’indirizzo di altri destinatari, 
essi riceveranno tutti gli orari.
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Scheda 83 - Stampare un planning
Da sapere: le opzioni di stampa vi permettono di stampare su un numero minimo di pagine il planning di più docenti. La
stampa del planning è disponibile anche per le aule e per le classi.

In tutte le visualizzazioni Planning , qui nell’ambiente Docenti

2 Stampate il planning del giorno selezionato per i 
docenti selezionati, dei docenti visualizzati nell’elenco 
(Estrazione) o di tutti i docenti della base dati.

4 Definite la disposizione ed il contenuto del 
planning: le opzioni sono praticamente le 
stesse di quelle disponibili per le stampe 
degli orari (vedi pagina 198).

6 Prima di stampare, 
utilizzate l’anteprima per 
verificare il risultato.

1 Dalla visualizzazione 
Planning, cliccate sul 
tasto Stampa.

3 Scegliete l’uscita (stampa, E-mail 
o PDF) e, se necessario, 
modificate i parametri della 

5 L’impaginazione cambia a 
seconda dei parametri scelti.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Comunicare l’orario 
Scheda 84 - Pubblicare gli orari in HTML
Da sapere: gli orari annuali possono essere generati in formato HTML per poi integrarli nel vostro sito internet.

1 -  Creare le pagine HTML

 Da tutte le griglie dell’orario , menu Internet > Pubblicazione HTML > Creazione delle pagine HTML

Dalla finestra di stampa
Potete creare le pagine HTML anche 
scegliendo come tipo di uscita 
HTML.

1 I parametri predefiniti permettono di ottenere, 
nella maggior parte dei casi, un buon risultato...

2 ...potete verificarlo con l’anteprima.

3 I file vengono generati in una cartella 
NomeDellaBase_html creata a sua 
volta nella cartella che contiene la 
vostra base dati EDT: in nessun caso 
modificate l’arborescenza ed il 
contenuto di questa cartella.

File generati
EDT genera un file .PNG per ogni orario 
ed un file html per ogni tipo di risorsa 
(docente, classe, alunno, aula).
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EDT 2013 > Utilizzo >  Comunicare l’orario 
Scheda 84 - Pubblicare gli orari in HTML
2 -  Aggiornare le pagine degli orari che sono stati modificati

 Da tutte le griglie dell’orario , menu Internet > Pubblicazione HTML > Gestisci le pagine HTML

Le pagine HTML sono generate in locale, dovrete pensare voi ad aggiornare il vostro sito.

3 -  Cambiare la cartella di destinazione delle pagine HTML

 Menu Internet > Pubblicazione HTML > Parametri delle pagine HTML

2 Potete rigenerare le pagine di 
tutti gli orari modificati.

1 Gli orari modificati dopo l’ultima creazione delle 
pagine HTML sono visualizzati in rosso.

1 Cliccate su Modifica.

2 Scegliete la nuova cartella di 
destinazione...

3 ...ed eventualmente rinominate 
il file  prima di salvare.

4 Potete spostare la cartella con 
tutti i file in essa contenuti (Sì) o 
chiedere che solo le future 
pagine HTML siano salvate in 
questa cartella (No).
204



Utilizzo
ASSENZE E SOSTITUZIONI
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EDT 2013 > Utilizzo >  Assenze e sostituzioni 
Scheda 85 - Personalizzare i parametri delle assenze [EDT+]
Da sapere: Se i motivi predefiniti non soddisfano completamente le vostre esigenze, potete crearne altri. E se sapete in
anticipo in quali settimane dell’anno l’orario potrebbe subire modifiche, potete preselezionarle.

1 -  Personalizzare i motivi di assenza

 In Parametri > PARAMETRI GENERALI> Assenze

1 Cliccate su Nuovo quindi 
inserite la Descrizione 
del motivo e confermate 
con il tasto Invio.

2 La nuova descrizione è 
visualizzata in elenco...

3 ... EDT vi chiede di precisare lo Statuto del motivo.
Se si tratta di un motivo legato:
- all’assenza di un docente (assistenza figlio): spuntate uno statuto tra quelli 
proposti nella colonna Docenti;
- all’assenza di una classe (stage): spuntate lo statuto Classe nella colonna Classi;
- all’assenza di un docente e di una classe (attività ambientale esterna, come 
nell’esempio): spuntate l’opzione Accompagnatore nella colonna Docenti, e 
Classe nella colonna Classi.

4 Una volta definito lo statuto 
confermate l’inserimento.

Colore del motivo
Le assenze sono visualizzate nelle griglie di 
inserimento con il colore del loro motivo. 
Potete attribuire un colore al motivo creato 
ed anche modificare il colore dei motivi 
predefiniti.
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EDT 2013 > Utilizzo >  Assenze e sostituzioni 
Scheda 85 - Personalizzare i parametri delle assenze [EDT+]
2 -  Definire alcune settimane particolari sul calendario

 Menu Parametri > PARAMETRI ISTITUTO > Gestione per settimana

>> Come utilizzare le settimane preselezionate?
 In Gestione per settimana e assenze > Classi > Inserimento delle assenze

3 -  Bloccare automaticamente le settimane trascorse

 Menu Parametri > PARAMETRI ISTITUTO > Gestione per settimana

1 Cliccate qui, inserite un 
Nome per il periodo che 
sarà preselezionato, 
quindi confermate con il 
tasto Invio.

2 Attivate la o le settimane 
che vi interessano.

1 Per accedere 
rapidamente alla 
preselezione delle 
settimane, cliccate su 
questa barra quindi 
selezionate il periodo 
che vi interessa.

2 La settimana predefinita appare 
automaticamente selezionata.

Se è spuntata l’opzione Blocca 
automaticamente le settimane 
trascorse, sono modificabili 
solo le settimane in corso o 
quelle successive.
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Scheda 86 - Inserire l’assenza di un docente [EDT+]
Da sapere: le assenze si inseriscono direttamente sull’apposita griglia dell’orario: EDT aggiorna gli orari per settimana,
conteggiando le ore di assenza e le attività non svolte per periodo, per motivo, ecc...

 In Gestione per settimana e assenze > Docenti > Inserimento delle assenze 

5 Cliccate sulle attività interessate: esse assumono il colore 
dell’assenza ed EDT le riporta nella zona sottostante. Da qui 
potete effettuare la ricerca di un sostituto (vedi pagina 211).

6 Una maschera bianca copre 
tutta la durata dell’assenza 
sull’orario del docente.

3 Selezionate il motivo 
dell’assenza (vedi pagina 206).

2 Verificate che l’opzione 
ASSENZE sia spuntata.

4 Selezionate una o più 
settimane interessate 
dall’assenza.

7 Sull’orario per settimana delle 
classi interessate appare la 
dicitura Prof. Assente; potete 
personalizzare le diciture 
(vedi pagina 224).

1 Selezionate il docente assente. 

Elenco delle attività non svolte
Le attività per le quali il 
docente è stato inserito 
assente sono conteggiate tra 
le attività non svolte: 

Gestione per settimana > Docenti o 
Classi > Elenco delle attività non svolte.

Statuto delle assenze
Le assenze sono conteggiate secondo lo 
Statuto: Amministrativo ( ), 
Accompagnatore ( ) o Personale ( ).
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EDT 2013 > Utilizzo >  Assenze e sostituzioni 
Scheda 87 - Inserire l’assenza di una classe [EDT+]
Da sapere: l’assenza di una classe si inserisce quando l’intera classe è assente (uscita didattica, soggiorno all’estero, stage,
ecc...). L’inserimento di un’assenza di classe non comporta il conteggio di un’assenza per i docenti che si liberano a causa di
essa.

 In Gestione per settimana e assenze > Classi > Inserimento delle assenze

1 Selezionate la classe assente. 

3 Selezionate una 
o più settimane 
interessate 
dall’assenza.

2 Selezionate il motivo dell’assenza (vedi pagina 206).

4 Cliccate sulle attività interessate: esse 
assumono il colore del motivo dell’assenza 
ed EDT le riporta nella zona sottostante.

5 Indicate il o i docenti accompangatori.

Aggiornamento degli orari
La dicitura Assenza è riportata, nella 
visualizzazione degli orari, sulle 
attività della classe assente. Queste 
attività sono conteggiate come attività 
non svolte.

Cercare un docente liberato a causa 
dell’assenza di una classe
Individuate tutti i docenti liberi a causa dell’assenza di 
una classe nella visualizzazione del Planning delle 
priorità di sostituzione (fasce bianche), nella finestra 
dei docenti disponibili al momento della ricerca di un 
sostituto (vedi pagina 213) nella visualizzazione 
Tabella di assegnazione delle sostituzioni (vedi 
pagina 212).
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ge a 

ita 
ta 
Scheda 88 - Definire le opzioni di sostituzione [EDT+]
Da sapere: le opzioni di sostituzione permettono di filtrare i docenti disponibili secondo certi criteri quando si organizza una
sostituzione (vedi pagina 212).

 In Gestione per settimana e assenze > Docenti > Opzioni di sostituzione 

>> Inserire le priorità di sostituzione di un docente confrontandole con gli altri

2 Visualizzate il menu contestuale [clic destro] del docente selezionato 
per definire quali materie può insegnare durante le sostituzioni.

1 La spunta verde indica che il 
docente è un potenziale sostituto.

3 Con i pennellini inserite le 
fasce sulle quali il docente deve 
essere proposto secondo la 
priorità 1 o 2.

4 Dei numerini indicano il 
numero di potenziali sostituti 
per i quali questa fascia è già 
prioritaria.

Durante la ricerca
Tutti i dettagli inseriti vi aiuteranno a 
trovare più rapidamente il sostituto più 
adatto. Tuttavia potrete sempre 
scegliere un sostituto senza statuto o, 
ad esempio, un docente di matematica 
per sostituire un docente di inglese.

3 Sorvolate una fascia oraria per visualizzare il 
numero di docenti che lì hanno una priorità.

2 ... il loro orario si visualizza 
in linee sovrapposte: 
potete colorare le fasce 
prioritarie confrontandole 
con le fasce già inserite e 
con il riepilogo visualizzato 
sotto questo planning.

1 Selezionate più docenti 
[Ctrl+clic]...

Planning delle priorità di 
sostituzione

In questa visualizzazione, il numero di doc
liberati dall’assenza di una classe si aggiun
quello dei docenti per i quali è stata inser
una priorità su una certa fascia oraria: bas
un colpo d’occhio per sapere il numero di 
sostituti disponibili!
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Scheda 89 - Cercare un sostituto [EDT+]
Da sapere: è possibile cercare un sostituto da diverse visualizzazioni. In ogni caso potete sempre ordinare i sostituti
potenziali secondo diversi criteri.

1 -  Cercare un sostituto dopo aver inserito un’assenza

 In Gestione per settimana e assenze > Docenti > Inserimento delle assenze  

3 EDT propone i docenti 
disponibili corrispondenti 
ai criteri di vostra scelta 
(vedi sotto).

2 Cliccate sull’attività del docente da sostituire, che deve già 
essere stato inserito come assente (vedi pagina 208).

1 Selezionate l’opzione 
Sostituzione.

4 Fate un doppio clic sul 
sostituto scelto.

5 L’orario della settimana viene aggiornato ed il nome del sostituto appare sull’attività.

8 Le ore sostituite saranno 
visualizzate nel dettaglio.

6 Il nome del sostituto 
appare anche nella parte 
inferiore della finestra. Da 
qui potete modificare la 
materia dell’attività, 
inviare una mail al 
sostituto scelto, ecc...
Il simbolo +++, se appare, 
indica che la sostituzione è 
possibile solo in parte.

7 Per dettagliare questa 
parte della finestra, fate un 
doppio clic su questa icona.
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Scheda 89 - Cercare un sostituto [EDT+]

 

>> Filtrare i docenti disponibili
 Finestra Docenti disponibili 

2 -  Cercare un sostituto dalla tabella delle assegnazioni delle sostituzioni

 In Gestione per settimana e assenze > Docenti > Assegnazione delle sostituzioni

1 Selezionate in questo menu il filtro da applicare. Potete 
scegliere di visualizzare:
- i docenti liberi: tutti i docenti senza attività né 
indisponibilità;
- i docenti non assenti senza controllo di occupazione: quelli 
che hanno eventualmente attività o indisponibilità sulla 
fascia oraria interessata.
...oppure tra i docenti designati come potenziali sostituti 
(vedi pagina 210):
- i sostituti liberi con delle priorità: i sostituti potenziali le cui 
priorità di sostituzione coincidono con le attività;
- i sostituti liberi presenti in istituto: quelli che hanno già 
attività (nella giornata o mezza giornata);
- i sostituti liberi presenti che hanno un buco;
- i sostituti liberi per l’assenza di una classe.

2 Potete restringere ulteriormente l’elenco ai docenti che 
insegnano le stesse materie del docente assente (vedi pagina 210) 
e/o a quelli appartenenti alla stesso consiglio di classe.

3 Solamente i docenti in grassetto possono sostituire le attività 
selezionate per tutta la loro durata; quelli visualizzati in corsivo 
sono disponibili solo per la durata visualizzata nella colonna 
Potenziale.

Richiesta di sostituzione
Da questa finestra, potete stampare o inviare
via e-mail una richiesta di sostituzione ai 
docenti da voi selezionati (vedi pagina 214).

1 Scegliete il periodo. EDT visualizza su diverse 
colonne i docenti assenti da sostituire.

2 Filtrate i sostituti secondo i 
criteri di vostra scelta.
Un menu permette di affinare 
la ricerca (vedi pagina 212).

3 Prima di assegnare un 
sostituto, potete inviare una 
richiesta di sostituzione ai 
docenti da voi scelti (vedi 
pagina 213).

4 Spuntate qui per assegnare il 
docente scelto all’attività. Il 
suo nome sostituisce quello 
del docente assente sulle 
griglie dell’orario per 
settimana. Da queste griglie 
potete modificare la materia 
dell’attività (vedi pagina 217).

Per una maggiore efficacia
Più breve è il periodo, più la 
gestione di questa tabella è facile.
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Scheda 89 - Cercare un sostituto [EDT+]
3 -  Cercare un sostituto da una griglia dell’orario o dei planning 

 In tutte le visualizzazioni dell’ambiente Gestione per settimana e assenze

 In tutte le visualizzazioni dell’ambiente Gestione per settimana e assenze

2 Fate un doppio clic sul 
docente assente, che appare 
barrato nella scheda attività.

3 EDT propone i potenziali sostituti, filtrati 
secondo i vostri criteri (vedi pagina 212).

4 Con un doppio clic 
assegnate un 
sostituto alla lezione. 
Potete anche inviare 
una richiesta di 
sostituzione ad alcuni 
docenti (vedi 
pagina 214).

1 Selezionate una lezione.

Sostituzione senza assenza
E’ possibile anche sostituire un 
docente che non è stato inserito 
assente: in questo caso, il docente 
sostituito non sarà calcolato come 
assente.

2 Dalla visualizzazione del Planning 
per settimana, potete selezionare 
più lezioni [Ctrl+clic]...

2 Se necessario selezionate più 
settimane sulla barra.

4 ...e sostituire il docente con un 
altro in una sola operazione.

3 Fate un doppio clic sul docente 
assente, che appare barrato nella 
scheda attività.
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Scheda 90 - Inviare una richiesta di sostituzione [EDT+]
Da sapere: prima di assegnare un sostituto, potete inviare una richiesta di sostituzione ai docenti da voi scelti.

1 -  Inviare la richiesta dalla tabella di assegnazione delle sostituzioni

 In Gestione per settimana e assenze > Docenti > Assegnazione delle sostituzioni

2 -  Inviare la richiesta dalla finestra di selezione dei docenti disponibili

Questa finestra si visualizza quando inserite un’assenza e cercate un sostituto (vedi pagina 211).

2 Fate un doppio clic sulla colonna: EDT vi propone 
di stampare o inviare via e-mail, una richiesta di 
sostituzione personalizzata per ciascun docente 
accanto al quale è visualizzata l’icona .

1 Se la richiesta di sostituzione non 
deve essere inviata ad alcuni docenti, 
con un clic barrate l’icona della busta 
sulla riga corrispondente.

1 Nell’elenco dei sostituti 
potenziali, attivate con un clic 
l’icona della busta accanto al 
nome dei docenti ai quali 
desiderate inviare una 
richiesta di sostituzione.

2 Cliccate qui per stampare o 
inviare via e-mail una richiesta 
di sostituzione personalizzata 
per ciascuno dei docenti 
visualizzati con l’icona .

Modello di lettera
Potete modificare la richiesta di 
sostituzione predefinita in Lettere 
> Compilazione dei modelli di 
lettere. In questa visualizzazione 
potete anche creare nuovi modelli 
di lettera: scegliete Docenti-
Richiesta di sostituzione come 
Categoria.
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Utilizzo
MODIFICARE L’ORARIO PER SETTIMANA

La versione 2013 di EDT conserva lo storico dell’orario.

Adesso, modificando l’orario annuale dopo le vacanze, 
solamente le settimane successive saranno modificate 
nell’orario per settimana, mentre le settimane già trascorse 
rimangono invariate. 

In caso di modifica dell’orario annuale effettuata in una certa 
data, essa si ripercuoterà automaticamente a partire dal 
lunedì successivo. 

La data di attivazione della modifica è accessibile dal menu 
Parametri > PARAMETRI ISTITUTO > Gestione per settimana 
ma non può mai essere anteriore alla data di sistema.
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Scheda 91 - Creare una lezione straordinaria [EDT+]
Da sapere: create una lezione straordinaria disegnandola direttamente sull’orario.

 In tutte le visualizzioni o dell’ambiente Gestione per semttimana e assenze

>> Creare una nuova lezione di un’attività in funzione delle aule disponibili
Nella visualizzazione Gestione per settimana e assenze > Aule > Ricerca di aule libere , create una nuova lezione in 
funzione delle aule disponibili allo stesso modo in cui create un’attività in funzione delle aule disponibili (vedi pagina 189). 
In questa visualizzazione potete anche ignorare alcuni vincoli (indisponibilità, mensa, ecc...).

5 La lezione appare 
creata e piazzata.

3 Sulla griglia: cliccate e 
trascinate il mouse dall’inizio 
alla fine dell’attività che 
desiderate creare .

4 Nella finestra di conferma 
cliccate su Sì.

1 Selezionate la settimana che vi interessa.

2 Selezionate una delle risorse 
della lezione, qui la classe.

6 Successivamente, nella 
scheda attività, dettagliate la 
materia, il docente e l’aula.

7 Per tornare indietro e 
cancellare l’attività, 
cliccate qui.

Giorni festivi
Potete inserire delle lezioni 
eccezionali sui giorni festivi.
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Scheda 92 - Modificare o annullare una lezione
Da sapere: come per un’attività, le modifiche su una lezione si effettuano nell’ambiente Orario.

 In tutte le visualizzazioni  o  dell’ambiente Gestione per settimana e assenzei 

>> Annullare tutte le attività del giorno
Per annullare tutte le attività della giornata, selezionate una delle attività del giorno, visualizzate il menu contestuale 
[clic destro] quindi selezionate il comando Annulla le attività del <giorno della settimana> visualizzato. Nello stesso menu, il 
comando Ristabilisci le attività del <giorno della settimana> ripristina l’orario originale.

>> Annulle tutte le attività della settimana
Per annullare tutte le attività di una settimana, selezionate una delle attività della settimana, visualizzate il menu 
contestuale [clic destro] quindi selezionate il comando Annulla tutte le attività della settimana. Nello stesso menu, il 
comando Ristabilisci tutte le attività della settimana ripristina l’orario originale.

>> Annullare una serie di attività
Nella visualizzazione Attività > Elenco, visualizzate tutte le attività che si svolgono sulle settimane attive e potete annullare 
in una sola operazione tutte le attività selezionate. Per fare questo, visualizzate il menu contestuale [clic destro] e scegliete 
il comando Annulla.

2 Cliccate su una lezione...

4 Allungate o riducete la lezione 
tirando il riquadro verde...

5 ...o annullate la lezione utilizzando l’apposito 
comando nel menu contestuale [clic destro].

1 Le modifiche si 
effettuano sulla 
settimana selezionata.

3 ...per visualizzare la sua 
scheda: per aggiungere, 
sostituire o togliere una 
risorsa, procedete dalla 
scheda come per le 
attività.

Anche dal planning per 
settimana 
Potete realizzare tutte queste 
modifiche puntuali dell’orario 
anche sul planning per settimana.
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ito 

si > 
Scheda 93 - Seguire le modifiche dell’orario
Da sapere: EDT riporta sempre tutte le modifiche dell’orario.

1 -  Sulle griglie dell’orario

In tutte le visualizzazioni  o  dell’ambiente Gestione per settimana e assenze

2 -  Elenco delle modifiche per docente/per classe

 In Gestione per settimana e assenze > Docenti o Classi > Modifiche dell’orario

1 Dopo qualsiasi modifica, la scheda si sdoppia, 
rappresentando da un lato la lezione di origine... 

2 ...e dall’altro la nuova lezione con il 
docente sostituto. 

3 Anche sull’orario potete constatare le modifiche: le linguette 
numerate permettono di visualizzare le diverse lezioni. Le 
etichette visualizzate sulle lezioni (qui Attività annullata e 
Sostituzione) possono essere personalizzate (vedi pagina 224).

4 Per annullare le modifiche, 
cliccate qui.

2 ... visualizzate tutte le 
modifiche dell’orario 
della classe selezionata.

1 Per la settimana dell’anno scelta... 

Elenco delle attività non 
svolte 

Le attività il cui docente è stato inser
assente sono contabilizzate tra le 
attività non svolte: Gestione per 
settimana e assenze > Docenti o Clas
elenco delle attività non svolte.
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Scheda 94 - Spostare una lezione nella stessa settimana
Da sapere: le funzionalità della modalità Diagnostica vi indicano le fasce orarie disponibili per una lezione.

In tutte le visualizzazioni  o  dell’ambiente Gestione per settimana e assenze

3 ...e fate un doppio clic per piazzare la lezione: la dicitura 
Attività spostata appare sulla lezione. La modifica ha 
effetto solamente sulla settimana selezionata.

4 La dicitura Attività 
annullata appare 
sulla vecchia 
attività.

2 Spostate il riquadro 
verde sulla nuova 
collocazione...

1 Fate un doppio clic su 
una lezione per 
diagnosticare in 
bianco le collocazioni 
possibili.

5 Dopo la modifica, la scheda attività 
appare sdoppiata (vedi pagina 218).
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Scheda 94 - Spostare una lezione nella stessa settimana
>> Spostare più lezioni contemporaneamente in una sola operazione
 In tutte le visualizzione dell’ambiente Gestione per settimana e assenze

>> Rimandare tutte le attività da un giorno ad un altro
 In Gestione per settimana e assenze > Classi o Docenti > Orario o Planning

1 Selezionate più lezioni [Ctrl+clic] quindi cliccate nuovamente 
su una di esse per attivare la modalità Diagnostica.

2 Con un solo gesto 
spostate tutti i riquadri 
verdi nella collocazione 
desiderata quindi 
confermate il loro 
piazzamento con un 
doppio clic. 
In questo esempio, 
piazzando le lezioni sulle 
fasce azzurre, scegliete di 
ignorare un vincolo 
didattico. Consultate la 
scheda attività per sapere 
di che vincolo si tratta.

2 Lanciate il comando 
Modifica > Rimanda le 
attività della selezione.

3 Precisate la data delle 
attività interessate...

5 ... poi quella del 
giorno in cui 
devono essere 
rinviate.

7 Confermate il rinvio.

4 Lasciate in blu solo le fasce orarie 
interessate dalla modifica.1 Selezionate la o 

le classi.

6 Se la classe ha attività alla data scelta, potete annullare 
tutte le attività oppure annullare solamente quelle che 
impediscono lo spostamento.
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Scheda 95 - Spostare una lezione su un’altra settimana
Da sapere: la visualizzazione Planning per settimana permette di individuare con un semplice colpo d’occhio le settimane in
cui la lezione può essere spostata.

1 -  Senza cambiare docente

 In tutte le visualizzazioni dell’ambiente Gestione per settimana e assenze

2 -  Cambiando eventualmente docente

 In tutte le visualizzazioni dell’ambiente Gestione per settimana e assenze

1 Cliccate una prima volta per selezionare 
la lezione, poi una seconda volta per 
attivare la modalità Diagnostica.

2 Le fasce bianche rappresentano le collocazioni 
possibili: spostate il riquadro verde nella 
collocazione scelta su un’altra settimana, quindi 
confermate il piazzamento con un doppio clic.

1 Selezionate la lezione da 
spostare... 

2 ... quindi cliccate sul 
tasto Sposta in un’altra 
settimana sulla scheda 
attività. 
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Scheda 95 - Spostare una lezione su un’altra settimana
4 In bianco sono visualizzate le 
collocazioni sulle quali la 
lezione può essere spostata 
nella settimana scelta.

5 In azzurro sono visualizzate le 
collocazioni sulle quali la 
lezione può essere spostata se 
scegliete di ignorare alcuni 
vincoli.

8 Se desiderate spostare qui la 
lezione, non vi resta che 
scegliere un sostituto.

3 Selezionate la settimana nella quale 
desiderate spostare la lezione... 

6 In questa collocazione, il docente 
abituale non è disponibile ma altri 17 
docenti possono svolgere l’attività. Un 
clic in questa collocazione....

7 Un clic visualizza i docenti e le aule 
disponibili sulla fascia oraria.
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Scheda 96 - Accompagnamento personalizzato [EDT+]
Da sapere: per poter ripartire gli alunni di un’attività nei diversi gruppi, prima è necessario  indicare ad EDT che si tratta di
un’attività di accompagnamento personalizzato (vedi pagina 161).

 Nella visualzzazione del docente o del gruppo nell’ambiente Gestione per settimana e assenze

>> Assegnare degli alunni ad un raggruppamento su un numero definito di settimane
 In Gestione per settimana e assenze > Raggruppamenti > Alunni 

6 Confermate

1 Selezionate una delle risorse coinvolte 
nell’attività: uno dei docenti (come in questo 
esempio) oppure direttamente il gruppo 
negli ambienti Classi o Raggruppamenti.

4 Solamente gli alunni 
delle classi assegnate 
all’attività sono 
visualizzati. Se 
modificate la 
composizione di un 
gruppo già esistente, 
potete risparmiare 
tempo visualizzando 
solo gli alunni del 
gruppo o quelli occupati 
in un altro gruppo.

5 Spuntate gli alunni che 
lavoreranno con quel 
docente e confermate.

7 Potete definire la composizione del gruppo solo per la settimana selezionata 
oppure mantenere la stessa composizione fino alla fine dell’anno scolastico.

8 Confermate.

3 Cliccate qui per 
visualizzare la finestra di 
selezione degli alunni.

2 Se necessario modificate la settimana selezionata poi, 
sull’orario visualizzato, selezionate l’attività 
interessata: l’icona  indica che si tratta di 
un’attività di accompagnamento personalizzato.

1 Selezionate il raggruppamento su cui attivare 
l’accompagnamento personnalizzato.

2 Sulla barra, attivate le settimane sulle quali il 
gruppo sarà composto dagli stessi alunni.

3 Cliccate qui per inserire gli alunni assegnati a questo 
raggruppamento nelle settimane indicate.
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Scheda 97 - Personnalizzare le etichette
Da sapere: una lezione modificata viene visualizzata con l’etichetta corrispondente alla modifica effettuata. Potete
modificare l’etichetta predefinita e crearne di nuove. Per la stessa assenza, il nome di un’etichetta può cambiare a seconda
dell’orario visualizzato (docente, classe, aula).

1 -  Modificare l’etichetta visualizzata su una lezione

 In tutte le visualizzazioni o dell’ambiente Gestione per settimana e assenze

2 -  Personalizzare i nomi in funzione degli orari

 Menu Parametri > PARAMETRI GENERALI > Etichette attività

1 Sulla lezione modificata 
appare un’etichetta 
predefinita: Prof. assente, 
Accompagnamento, ecc...

2 Visualizzate il menu 
contestuale [clic destro] e 
scegliete il comando 
Modifica l’etichetta.

3 Tra le opzioni proposte, 
potete indicare che 
l’etichetta scelta deve 
apparire su tutte le attività 
legate alla stessa assenza.

5 Cliccate su Conferma per 
effettuare la modifica.

4 Scegliete l’etichetta che 
preferite: in questo caso è 
l’etichetta Annullamento di 
lezione che visualizza 
Attività annullata sull’orario 
del docente.

Anche dalla scheda attività 
Potete modificare l’etichetta della 
lezione anche dalla scheda attività.

2 ... o modificare i nomi visualizzati 
in automatico sugli orari.

3 In entrambi i casi potete 
differenziare i nomi in funzione degli 
orari, ad esempio: Attività spostata 
su quello dei docenti, Lezione di 
recupero su quello delle classi.

1 Potete creare tutte le 
etichette necessarie...
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Scheda 98 - Prenotazione delle aule [versione Rete]
Da sapere: se li autorizzate, i docenti possono prenotare un’aula libera per una o più settimane. I docenti si connettono alla
base dati tramite il Client in modalità Docente.

1 -  Autorizzare i docenti a prenotare le aule

 In Orario > Docenti > Profili di autorizzazione

2 -  Rendere le aule prenotabili

 In qualsiasi visualizzazione dell’ambiente Gestione per settimana e assenze > Aule 

3 -  Connessione in modalità Docente: di che cosa si tratta?

I docenti connessi in modalità docente possono ricercare e prenotare un’aula nella visualizzazione Gestione per settimana e 
assenze > Aule > Ricercare le aule libere nello stesso modo in cui si crea un’attività in funzione delle aule disponibili (vedi 
pagina 195).

1 L’autorizzazione sarà 
data a tutti i docenti 
con questo profilo 
(vedi pagina 41).

2 Selezionate la categoria 
Gestione per settimana e 
assenze.

3 Spuntate queste due 
opzioni affinché i docenti 
possano prenotare le aule 
aperte alla prenotazione 
(vedi sotto).

1 In automatico, le aule non sono prenotabili. Per 
rendere un’aula prenotabile selezionatela...

3 La finestra di selezione 
propone solo i docenti 
il cui profilo contiene 
l’autorizzazione 
Prenotare un’aula. 
Spuntate i docenti 
autorizzati a prenotare 
quest’aula.

2 ... poi fate un doppio clic nella 
colonna Prenotabile da.

4 Confermate.

Rendere tutte le aule 
prenotabili per tutti i docenti
Per rendere tutte le aule prenotabili 
senza alcuna restrizione, 
selezionatele tutte [Ctrl +Z] poi nel 
menu contestuale [clic destro] 
scegliete il comando Modifica > I 
Docenti che possono prenotare la 
selezione. Nella finestra di selezione 
spunterete tutti i docenti con un clic 
sulla spunta in alto sulla colonna.
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Scheda 99 - Comunicare un orario aggiornato
Da sapere: con pochi clic, potete stampare o inviare via e-mail ad ogni risorsa il suo orario della settimana aggiornato con le
attività annullate, le sostituzioni, ecc... scegliendo il formato più appropriato: stampante (supporto cartaceo), PDF, HTML,
iCal o e-mail.

 In tutte le visualizzazioni Orario

2 Potete stampare gli orari delle risorse selezionate, 
delle risorse visualizzate nell’elenco (Estrazione) o di 
tutte le risorse dello stesso tipo (qui, i docenti).

3 Scegliete l’uscita 
(Stampante, PDF, E-mail, 
HTML o Ical) e modificate 
se necessario i parametri 
della stampante. Se 
scegliete E-mail, 
preciserete in seguito se 
desiderate inviare l’orario 
agli alunni o ai loro 
responsabili.

1 Dalla visualizzazione 
Orario, cliccate sul 
tasto Stampa.

4 In automatico, EDT 
stampa l’orario della 
settimana visualizzata: 
potete scegliere un’altra 
settimana sulla barra.

5 Definite la disposizione ed il contenuto degli orari: 
l’impaginazione cambia a seconda dei parametri scelti.

6 In Contenuto, potete 
scegliere i dati da 
stampare sugli orari, ad 
esempio le attività 
annullate.
226



EDT 2013 > Utilizzo >  Modificare l’orario per settimana 
Scheda 100 - Inviare una mail riguardante un’attività
Da sapere: per avvisare rapidamente il docente, gli alunni ed i loro responsabili ad esempio di un cambio di aula o di una
variazione di orario, potete inviare un’e-mail direttamente dalla scheda attività (vedi pagina 218)

 Quando si seleziona un’attività

1 Cliccate sull’icona  per visualizzare la 
finestra di composizione delle e-mail.

2 Inserite un oggetto ed il corpo 
dell’e-mail. Il tasto Inserisci un 
campo dell’attività permette di 
inserire nel testo delle variabili del 
tipo «Giorno», «Ora di inizio», 
«Aule» che, nell’edizione della e-
mail, saranno automaticamente 
sostituite dai dati relativi 
all’attività.

5 Cliccando su Anteprima nella 
parte inferiore della finestra per 
visualizzare l’e-mail e verificare le 
informazioni da inviare.

4 Potete salvare l’e-mail come Modello dandogli 
un nome e salvandolo al momento dell’invio.

3 Spuntate i destinatari interessati: 
Docenti, Genitori, ecc... Attenzione, 
i loro indirizzi e-mail devono essere 
stati precedentemente inseriti in 
Orario > Docenti o Alunni > Scheda 
personale ).
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EDT 2013 > Utilizzo >  Consigli di classe 
Scheda 101 - Definire le sessioni di consigli di classe [EDT+]
Da sapere: una volta creata e pianificata una sessione di consigli di classe, potete duplicarla permutando i consigli per
generare un planning diverso.

1 -  Definire le date e gli orari della sessione

 In Consigli di classe > Consigli > Elenco

1 Cliccate sulla linea di creazione.

6 Cliccate su Crea.

2 Indicate le date della sessione e definite una fascia oraria 
fissando l’inizio e la fine della sessione. Il numero di frazioni 
orarie dipende dalla durata dei vostri consigli: per consigli di 1 
ora e 30 minuti, sceglierete una frazione di 30 minuti.

3 Indicate la durata in 
automatico dei consigli e se 
necessario il numero massimo 
di consigli simultanei.

4 Indicate se la presenza dei docenti è 
in automatico obbligatoria: potrete 
indicarlo anche in seguito, consiglio 
per consiglio, docente per docente 
(vedi pagina 235).

5 Potete eventualmente modificare le 
fasce orarie che desiderate 
visualizzare sul planning.

Una sessione su due fasce orarie
Se pensate di piazzare dei consigli tra le 
13.oo e le 14.00 poi tra le 17.00 e le 19.00, 
create una sessione di 6 ore che inizia alle 
13.00, quindi inserite per tutti i consigli 
delle indisponibilità dalle 14.00 alle 17.00.
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Scheda 101 - Definire le sessioni di consigli di classe [EDT+]
2 -  Creare i consigli di classe della sessione

 In Consigli di classe > Consigli > Elenco

>> Duplicare una sessione
 In Consigli di classe > Consigli > Elenco 

1 Selezionate la sessione per la quale 
desiderate creare dei consigli.

3 Selezionate le classi 
interessate [Ctrl+clic].

4 Cliccate su Conferma.

2 Visualizzate il menu contestuale [clic destro] 
e scegliete il comando Aggiungi un consiglio.

1 Selezionate la sessione da duplicare. 2 Visualizzate il menu contestuale [clic 
destro] e scegliete il comando Duplica.

3 Modificate la data di inizio.

4 Indicate se desiderate sospendere i 
consigli e cancellare le indisponibilità 
dei partecipanti; l’opzione Permuta 
genera un nuovo planning.
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Scheda 101 - Definire le sessioni di consigli di classe [EDT+]
Scambiare nella giornata

Scambiare nella sessione

3 -  Impedire il piazzamento dei consigli su una fascia oraria

 In Consigli di classe > Consigli > Indisponibilità

Il primo consiglio della giornata 
passa in ultima posizione e gli 
altri consigli risalgono.

Consigli sospesi
A seconda delle indisponibilità dei 
partecipanti (vedi pagina 233) o dei 
consigli (vedi pagina 231), a seguito 
di una permuta alcuni consigli 
possono essere sospesi.

Il primo consiglio della 
sessione passa in ultima 
posizione e gli altri 
consigli  sono spostati di 
seguito in ordine 
inverso.

1 Per tutti i consigli selezionati... 2 ...impedite il piazzamento in un dato giorno 
cliccando sulle fasce orarie corrispondenti.
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Scheda 102 - Inserire/definire i partecipanti ai consigli [EDT+]
Da sapere: oltre ai docenti potete assegnare ai consigli i rappresentanti degli alunni, i responsabili delegati (cioè i
rappresentanti di genitori e tutori degli alunni) ed altri partecipanti dell’istituto che avrete precedentemente creato o
definito.

1 -  I docenti: già presenti nella base dati!

I docenti sono già inseriti o recuperati in Orario > Docenti > Elenco. 

2 -  Gli altri partecipanti

 In Consigli di classe > Altri partecipanti > Scheda personale

3 -  Gli alunni delegati

Gli alunni delegati devono essere scelti tra gli alunni della base dati.

Potete definire gli alunni delegati direttamente dalla scheda del consiglio di classe (vedi pagina 232).

 In Consigli di classe > Alunni delegati > Scheda personale

1 Inserite gli altri partecipanti che 
possono assistere ai consigli di classe.

2 Spuntate la colonna Pres. se la persona 
può presiedere un consiglio.

Presidente del consiglio
Potete nominare un presidente per 
ogni consiglio: il presidente è sempre 
indispensabile e non potrà essere 
assegnato a due consigli che si 
svolgono simultaneamente.

3 Cliccate sulla classe per 
visualizzare gli alunni.

5 Cliccate su Conferma.

4 Selezionate gli 
alunni delegati 
[Ctrl+clic].

2 Cliccate qui per 
inserire un alunno.

1 Controllate che 
l’opzione Tutti gli alunni 
delegati sia spuntata.
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Scheda 102 - Inserire/definire i partecipanti ai consigli [EDT+]
4 -  I genitori delegati

I genitori delegati devono essere selezionati tra i genitori degli alunni inseriti nella base dati.

 In Consigli di classe > Genitori delegati > Scheda personale 

5 -  Inserire le indisponibilità dei partecipanti ai consigli

 In Indisponibilità nell’ambiente Docenti, Altri partecipanti, Alunni delegati e Responsabili delegati 

4 Fate un doppio clic sul 
genitore delegato.

2 Cliccate qui per 
inserire un genitore.

1 Controllate che l’opzione Tutti 
i genitori sia spuntata.

3 Cliccate sulla prima 
lettera del cognome per 
visualizzare i genitori.

Genitori delegati e classe
I genitori delegati non sono legati ad 
una classe perché possono essere 
delegati in più consigli di classe, poiché 
potrebbero avere la tutela di più di un 
iscritto dello stesso istituto.

1 Selezionate la risorsa, qui 
un docente.

2 Sorvolate la fascia oraria sulla quale il docente 
non può assistere ad un consiglio...

3 ... e/o recuperate le 
indisponibilità inserite 
per l’orario del o dei 
docenti selezionati.
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Scheda 103 - Modificare i partecipanti ai consigli [EDT+]
Da sapere: quando create un consiglio di classe (vedi pagina 230), alcuni partecipanti sono assegnati automaticamente al
consiglio.

 In Consigli di classe > Consigli > Elenco

6 -  Aggiungere o togliere dei partecipanti

 Sulla scheda del consiglio selezionato

2 ...per visualizzare la sua scheda.

I docenti: tutti i docenti che 
hanno attività con la classe 
sono assegnati al consiglio. Il 
docente coordinatore appare 
per primo.

La classe: è quella che avete 
indicato al momento della 
creazione del consiglio.

Gli alunni delegati: se avete 
inserito o designato gli Alunni 
delegati per questa classe (vedi 
pagina 232),anch’essi saranno 
automaticamente assegnati al 
consiglio.

1 Selezionate un consiglio...

Per cancellare un partecipante, 
selezionatelo e premete il tasto 
Canc. da tastiera.

Per aggiungere un partecipante, 
cliccate sul + accanto ad Altri 
partecipanti e selezionatene uno.

Aula del consiglio
Se utilizzate il piazzamento 
automatico, si consiglia di 
assegnare le aule ai consigli dopo 
l’elaborazione dell’orario per 
lasciare più libertà al calcolatore.
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Scheda 103 - Modificare i partecipanti ai consigli [EDT+]
7 -  Indicare il presidente del consiglio di classe

 Sulla scheda del consiglio selezionato

8 -  Precisare se i partecipanti sono indispensabili

In automatico, tutti i docenti di un consiglio sono indispensabili: essi non possono essere in due consigli 
contemporaneamente. Se la presenza di alcuni docenti non è obbligatoria e se avete molti consigli da piazzare in uno stesso 
periodo, potete rendere non indispensabili alcuni docenti per facilitare l’elaborazione del planning.

A seconda dell’opzione scelta al momento della creazione della sessione (vedi pagina 229), la presenza di tutti i docenti può 
essere o meno obbligatoria; se necessario dovrete precisare voi, per ogni consiglio, quali docenti sono indispensabili.

 Sulla scheda del consiglio selezionato

1 Con un clic sul + 
accanto a Presidente...

2 ... visualizzate i Partecipanti che possono 
essere nominati «presidente del consiglio» 
(vedi pagina 232): selezionate il presidente del 
consiglio e confermate. Il presidente di un 
consiglio è sempre indispensabile (vedi sotto).

3 Quando selezionate più consigli, se il 
docente è indispensabile solamente in 
alcuni consigli, il pallino diventa grigio.

1 Il pallino blu indica che un partecipante è 
indispensabile: il presidente ed il docente 
coordinatore sono sempre indispensabili.

2 Un doppio clic toglie o ripristina 
l’indispensabilità al partecipante.
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Scheda 104 - Attività contemporanee alla sessione [EDT+]
Da sapere: EDT vi segnala le attività che si sovrappongono alla sessione. In automatico, queste attività sono tutte prioritarie,
ovvero il calcolatore non piazzerà alcun consiglio su un’attività che occupa uno dei suoi partecipanti. Potete togliere questo
vincolo su alcune attività: in questo caso, l’attività rischia di essere annullata.

1 -  Visualizzare le attività contemporanee alla sessione

 In Consigli di classe > Consigli > Elenco

2 -  Ignorare le attività contemporanee alla sessione

 In Consigli di classe > Consigli > Elenco

2 ...le attività che si 
sovrappongono ad essa 
sono visualizzate qui.

1 Quando selezionate una 
sessione...

2 Per togliere o 
aggiungere il vincolo a 
più attività, utilizzate la 
matita.

1 Fate un doppio clic 
sull’icona : l’icona diventa 
barrata e l’attività non è più 
prioritaria, quindi il 
calcolatore può piazzare un 
consiglio sulla fascia oraria 
occupata dall’attività.

Ignorare le attività di un docente
Dalla scheda di un consiglio, 
selezionate un docente e visualizzate il 
menu contestuale [clic destro]: potete 
rendere prioritarie, ignorare o 
annullare tutte le sue attività che si 
sovrappongono alla sessione.
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>> Annullare le attività contemporanee alla sessione
Se desiderate liberare completamente alcune fasce orarie per consentire a EDT di piazzare i consigli, annullate le attività 
contemporanee alla sessione. 

 In Consigli di classe > Consigli > Elenco

3 -  Consultare l’elenco delle attività non svolte a causa dei consigli di classe

Le attività non svolte sono le attività (non prioritarie) che non possono essere svolte perché nella stessa fascia oraria il 
docente ha un consiglio di classe nel quale è indispensabile.

 In Consigli di classe > Consigli >Attività non svolte

2 ...la dicitura Consiglio di classe appare 
sull’attività negli orari della settimana.

In automatico le attività annullate che cominciano 
prima dell’inizio della sessione o finiscono dopo la 
fine della sessione sono interamente annullate. 
Perché le attività si svolgano sulla fascia oraria in 
cui non ci sono consigli di classe, cliccate su  
Mantieni le attività parzialmente annullate Dopo 
l’elaborazione del  planning
Esempio: un’attività si svolge dalle 16h alle 18h. La 
sessione comincia alle 17h, quindi potete 
mantenere l’attività dalle 16 alle 17.

1 Fate un doppio clic sull’icona 
barrata per annullare l’attività... 

3 Per annullare più attività 
contemporaneamente, utilizzate la matita.

1 Quando selezionate una sessione... 2 ...le attività non svolte sono visualizzate qui.
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Scheda 105 - Piazzare i consigli [EDT+]
Da sapere: se piazzate manualmente alcuni consigli oppure se cercate di risolvere degli scarti dopo un piazzamento
automatico, le funzionalità della diagnostica vi indicano in modo immediato quali vincoli pesano su ogni collocazione.

 In Consigli di classe > Consigli > Planning

>> Per maggiori dettagli sulle collocazioni già occupate da un consiglio

1 Selezionate la 
sessione e il consiglio.

2 Sulla griglia, visualizzate i 
consigli e le attività piazzati... 

5 Sulle fasce azzurre, 6 docenti 
partecipanti al consiglio sono 
occupati. Non si tratta di docenti 
indispensabili (numero arancione). 
La collocazione è possibile.

4 Sulle fasce grigie, il numero 
rosso indica i partecipanti 
indispensabili del consiglio  già 
occupati. La collocazione quindi 
non è possibile.

3 ... e le attività prioritarie se le avete 
selezionate in questo menu.

6 Sulle fasce bianche: tutti i partecipanti 
sono disponibili (non sono occupati in 
altri consigli o attività e non hanno 
indisponibilità). Spostate il riquadro 
verde in questa collocazione e piazzate 
il consiglio con un doppio clic.

1 Tenete premuto il clic al centro del 
riquadro verde...

2 .. per visualizzare su un consiglio già 
piazzato il numero dei suoi docenti già 
occupati in quella collocazione: in rosso 
quelli indispensabili nel consiglio 
diagnosticato e che non possono essere 
liberati in quella fascia oraria (perché 
hanno un altro consiglio in cui sono 
indispensabili, un’attività prioritaria o 
delle indisponibilità), in arancio quelli che 
non sono indispensabili nel consiglio 
diagnosticato o che possono essere 
liberati in quella fascia oraria.

3 La fascia bianca indica che tutti i docenti 
del consiglio diagnosticato sono liberi in 
questa collocazione.
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>> Maggiori dettagli sui partecipanti occupati

1 Trascinate il riquadro verde sulla 
collocazione da diagnosticare: in questa 
collocazione un docente non 
indispensabile è occupato.

2 Nella scheda del consiglio, il docente in 
questione è visualizzato in arancio.

3 Nella colonna di destra un simbolo indica 
di quale vincolo si tratta: in questo 
esempio il docente ha un’indisponibilità 

.

4 Altro esempio: in questa 
collocazione (già occupata 
da un consiglio), 6 docenti 
sono occupati. 

7 FERMI è indispensabile nei 
due consigli e .

8 SILVESTRI è in entrambi i 
consigli ma non è 
indispensabile in nessuno 
dei due.

6 BARICCO è in entrambi i 
consigli ed è indispensabile 
solo in questo consiglio 
diagnosticato .

8 PENNETTA è in entrambi i consigli ma 
è indispensabile solo nell’altro .

5 Nella scheda del consiglio, i docenti occupati 
sono visualizzati in rosso e arancio. Nella 
colonna di destra l’icona  indica che il 
docente è indispensabile in un altro consiglio. 
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Scheda 106 - Generare il planning dei consigli [EDT+]
Da sapere: è possibile piazzare manualmente i consigli di classe o lasciare ad EDT questo compito. In entrambi i casi, le
manipolazioni sono le stesse di quelle descritte per il piazzamento delle attività.

1 -  Piazzare manualmente alcuni consigli

 In Consigli di classe > Consigli > Planning 

>> Per bloccare il consiglio nella collocazione scelta
Per fare in modo che il consiglio non sia spostato durante un piazzamento automatico successivo, è necessario bloccarlo 
nella collocazione scelta.

1 Selezionate la sessione ed il consiglio 
che volete piazzare: i consigli non 
piazzati sono visualizzati con l’icona .

3 Spostate il riquadro verde sulla fascia in cui desiderate 
piazzare il consiglio e fate un doppio clic al centro del 
riquadro verde: confermate ed il consiglio è piazzato.

2 EDT visualizza in bianco le collocazioni in cui tutti i partecipanti sono 
disponibili; le funzioni di diagnostica (vedi pagina 238) permettono di 
sapere perché le altre collocazioni non sono disponibili.

Visualizzate il menu contestuale [clic destro] 
e scegliete il comando Blocca: il consiglio sarà 
visualizzato con un lucchetto rosso.
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2 -  Lanciare un piazzamento automatico

 Menu Elabora > Lancia un piazzamento automatico 

3 -  Documenti stampabili 

Dalla visualizzazione Consigli > Elenco:
 Elenco dei consigli
 Calendario dei consigli per presidente
 Convocazioni ai consigli
 Fogli di presenza
 Dalla visualizzazione Consigli > Planning:
 Planning dei consigli

1 Lanciate il calcolo: solamente i consigli estratti, cioè quelli 
visualizzati in elenco (vedi pagina 93), saranno piazzati.

2 Il planning elaborato rispetta tutti i vincoli.

3 Selezionando tutti i consigli... 4 ...potete inviare ad ogni partecipante una 
convocazione personalizzata via e- mail.

Regole di piazzamento
EDT non piazzerà contemporaneamente due 
consigli che hanno lo stesso presidente, la 
stessa aula o partecipanti indispensabili in 
comune. Allo stesso modo, EDT non piazzerà 
mai un consiglio su un’attività prioritaria o 
su una indisponibilità.

Numero di consigli per docente
Nell’elenco dei docenti (ambriente  Orario), 
potete visualizzare il numero di consigli ed il 
numero di ore di consigli per ogni docente.
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Scheda 107 - Configurare l’intestazione e la firma [EDT+]
Da sapere: potete preparare diverse intestazioni da inserire nei modelli di lettere (vedi pagina 245) oppure scegliere di
inserirle sulla stampa di un orario (vedi pagina 199) o al momento dell’invio di una lettera (vedi pagina 247). Potete inoltre
inserire una firma in calce alle vostre comunicazioni. Solamente un amministratore può comporre le intestazioni delle
lettere.

1 -  Definire una intestazione

>> Definire l’intestazione principale
 Menu Parametri > PARAMETRI ISTITUTO > Intestazione

>> Preparare più intestazioni
Se desiderate cambiare intestazione a seconda delle lettere, potete definire più intestazioni.

 Menu Parametri > PARAMETRI ISTITUTO > Intestazione

1 Esiste una sola intestazione predefinita: Principale.

2 Per inserire un logo, cliccate su 
Modifica e selezionate 
l’immagine *.bmp, *.jpeg o *.png 
che volete far apparire.

3 Potete modificare la dimensione 
del logo spostando i cursori e 
verificare il risultato 
nell’anteprima.

5 Inserite il testo che sarà 
visualizzato a destra del logo.

4 Potete scegliere se visualizzare o 
meno il testo.

1 Cliccate su Nuovo e date un 
nome all’intestazione.

2 Selezionate l’intestazione 
creata...

3 ... e definitene qui il testo e i 
parametri, come per 
l’intestazione principale.
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2 -  Definire le firme da utilizzare nelle lettere

Una firma elettronica può essere aggiunta in calce ai modelli di lettere inserendo una variabile. La firma elettronica può 
essere quella del Dirigente d’istituto o del suo vice.

 Menu Parametri > PARAMETRI ISTITUTO > Firme

1 Potete configurare due firme digitali.

2 Per inserire una firma, cliccate su 
Aggiungi e selezionate 
l’immagine *.bmp, *.jpeg o *.png 
della firma.
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Scheda 108 - Creare un modello di lettera [EDT+]
Da sapere: un modello di lettera è un modello contenente delle variabili, ad esempio la variabile «Cognome», che EDT
sostituirà con i dati appropriati al momento della stampa. Oltre ai modelli di lettere predefiniti potete crearne altri, secondo
le vostre esigenze.

1 -  Creare un modello di lettera

 In Lettere > Compilazione dei modelli di lettere > Modelli di lettere

>> Quale categoria scegliere?
Per i docenti
 Assenze: informazioni legate alle assenze del docente,
 Richiesta di sostituzione: informazioni legate alle attività da sostituire,
 Sostituzione: informazioni legate alle sostituzioni da effettuare,
 Sessione di consiglio: informazioni legate ad una sessione di consigli di classe (periodo, consigli, ecc...),
 Consiglio: informazioni legate ai consigli (presidente, orario, ecc...),
 Varie: informazioni personali (cellulare, ecc...),

=> contesto di invio: ambiente Orario o Gestione per settimana e assenze.

Per i responsabili
 Consigli: informazioni legate ai consigli (presidente, orario, ecc...),
 Varie: informazioni personali 

=>contesto di invio: ambiente Orario o Gestione per settimana e assenze
 Responsabile: informazioni personali sul responsabile,

=> contesto di invio: ambiente Orario o Consigli di classe;

Per gli alunni
 Consigli: informazioni legate ai consigli (presidente, orario, ecc...)
 Varie: informazioni personali sull’alunno (cellulare, ecc...).

=> contesto di invio: ambiente Orario, Gestione per settimana e assenze
 Per gli altri partecipanti
 Consigli: informazioni legate ai consigli (presidente, orario, ecc...).

3 Scegliete una categoria, 
cioè il potenziale 
destinatario (qui i Docenti) 
ed il contesto di invio: 
questa lettera sarà 
utilizzata solamente in 
questo contesto (qui, nel 
caso dell’inserimento di 
una sostituzione).

1 Cliccate su 
Nuovo modello.

2 Inserite un nome chiaro e 
distintivo quindi 
confermate con il tasto 
[Invio] da tastiera.

Come inviare un modello di lettera?
Cliccate sul tasto . A seconda del 
contesto (gruppo selezionato, 
visualizzazione, dati selezionati, ecc...), 
EDT vi propone i modelli di lettera adatti 
ad esso.
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2 -  Definire il contenuto della lettera

 In Lettere > Compilazione dei modelli di lettere > Modelli di lettere

>> Personalizzare una serie di variabili

4 Per alcune categorie, potete scegliere 
se inserire una serie di variabili 
predefinite o personalizzarla 
scegliendo voi stessi le variabili.

1 Se avete creato più intestazioni, potete sceglierne 
una in questo menu oppure selezionare Variabile 
se preferite scegliere l’intestazione al momento 
della composizione della lettera (vedi pagina 247).

2 Impaginate il vostro testo con 
gli strumenti di scrittura.

3 Inserite le variabili o una serie 
di variabili. Esse saranno 
sostituite dalle informazioni 
specifiche al momento della 
stampa della lettera.

3 Cliccate su Conferma. Il testo 
sarà inserito nella vostra lettera. 
Le variabili saranno sostituite 
con le informazioni specifiche al 
momento della stampa della 
lettera.

2 Inserite le variabili nell’ordine 
desiderato.

1 Impaginate il vostro testo con gli 
strumenti di scrittura.
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Scheda 109 - Inviare una lettera (stampa, e-mail) [EDT+]
Da sapere: il tasto visualizza i modelli di lettera disponibili per un dato contesto (visualizzazione, selezione, ecc...). Una
volta predisposta una lettera per la stampa, potete anche inviarla via e-mail (se sono stati inseriti nella base dati gli indirizzi
e-mail dei destinatari).

1 -  Esempio: inviare una lettera per la riunione di inizio anno

 In Orario > Docenti > Elenco

2 -  Esempio: informare un sostituto delle attività da svolgere

 In Gestione per settimana e assenze > Docenti > Inserimento delle assenze e delle sostituzioni  

Traccia delle e-mail inviate 
Potete conservare una copia di ogni e-
mail inviata in una casella di posta 
elettronica che indicherete in Internet > 
Posta elettronica.1 Selezionate i docenti ai quali 

desiderate inviare la lettera.

4 Scegliete l’uscita Stampante, E-mail 
o PDF.

6 Se il modello di lettera selezionato 
ha un’intestazione variabile (vedi 
pagina 245), scegliete qui 
l’intestazione che desiderate 
inserire.

2 Cliccate su questo tasto 
sulla barra degli strumenti.

5 Scegliete il modello di lettera da 
utilizzare; in questo esempio vi 
saranno proposte le lettere relative 
alla categoria Altro.

7 Lanciate la stampa, dopo aver 
eventualmente verificato il risultato 
in Anteprima.

3 In automatico la lettera sarà 
composta solamente per i docenti 
selezionati in elenco.

1 Una volta inserita una 
sostituzione...

2 ...con un doppio clic 
sulla busta potete 
inviare una lettera o 
un’e-mail della 
categoria Sostituzione) 
al sostituto.

RIchiesta di sostituzione
Prima di scegliere un sostituto, potete 
inviare una richiesta di sostituzione a 
più docenti (vedi pagina 214).
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3 -  Esempio: inviare delle convocazioni ai partecipanti di un consiglio di classe

 In Consigli di classe > Consigli > Elenco  

1 Dalla scheda di un 
consiglio di classe, 
potete inviare...

2 ...una lettera o una e-
mail (della categoria 
Consiglio) a tutti i 
partecipanti del 
consiglio: docenti, 
genitori, alunni, altri 
partecipanti.

3 Se desiderate inserire un’intestazione diversa per ogni destinatario, 
selezionate una lettera per volta e indicate l’intestazione da utilizzare.
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Scheda 110 - Stampare le etichette con gli indirizzi [EDT+]
Da sapere: potete stampare le etichette insieme alle lettere oppure in un altro momento.

1 -  Stampare solo le etichette

 Dall’elenco  dei docenti, delle classi o degli alunni

2 -  Stampare le etichette insieme alle lettere

 Nella finestra di stampa delle lettere (vedi pagina 247)

5 Lanciate la stampa.

1 Selezionate le persone per le quali 
desiderate stampare le etichette.

3 Scegliete le risorse per cui 
stampare le etichette: qui 
si tratta di quelle 
selezionate in elenco.

2 Cliccate sul tasto 
Stampa le etichette.

4 Definite il formato delle 
etichette e la loro 
impaginazione.

2 Per modificare il formato delle etichette, 
visualizzate i parametri di configurazione.

1 Spuntate questa opzione prima di lanciare 
la stampa delle lettere: EDT vi avvisa 
quando è necessario inserire l’apposita 
carta per etichette nella stampante.
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Scheda 111 - Parametrare la posta elettronica
Da sapere: EDT riporta automaticamente le caratteristiche dell’account e-mail configurato in Outlook Express. Se invece
utlizzate un altro software di posta elettronica, questa tappa è necessaria per inserire i parametri dell’account ed inviare e-
mail da EDT.

1 -  In versione Monoposto

 In Internet > Posta elettronica

2 -  In versione Rete

 Dal Client , in Internet > Posta elettronica

2 Potete selezionare delle 
opzioni che vi permettono 
di nascondere gli indirizzi 
dei destinatari e 
conservare una copia di 
ogni e-mail inviata nella 
casella di posta 
elettronica indicata.

1 Inserite le informazioni 
che riguardano la vostra 
posta elettronica.

3 Cliccate su 
Conferma.

2 ... oppure, se avete 
definito dei profili 
di posta elettronica 
(vedi pagina 40), 
recuperate i relativi 
parametri di 
connessione.

3 Potete selezionare delle 
opzioni che vi permettono di 
nascondere gli indirizzi dei 
destinatari e conservare una 
copia di ogni e-mail inviata 
nella casella di posta 
elettronica indicata.

1 Inserite i parametri 
necessari per la 
connessione...

4 Cliccate su 
Conferma.
250



EDT 2013 > Utilizzo >  Lettere e e-mail 
Scheda 112 - Scrivere ed inviare una mail 
Da sapere: potete scrivere ed inviare un’e-mail anche senza utilizzare i modelli di lettere.

1 -  Inserire gli indirizzi e-mail dei destinatari

 In tutte le visualizzazioni Scheda informazioni

2 -  Inviare un’e-mail al destinatario selezionato

 Quando si seleziona un destinatario in elenco (qui un Docente)

3 -  Inviare una e-mail alle persone coinvolte in un’attività o in un consiglio

 Quando selezionate un’attività o un consiglio

2 ... e che sia stato inserito il suo 
indirizzo e-mail.

1 Per poter inviare un’e-mail ad esempio ad un 
docente, è necessario che egli accetti questa 
modalità di comunicazione...

1 Una volta selezionati i 
destinatari, cliccate su questo 
tasto sulla barra degli 
strumenti.

3 Se definite questa mail come 
modello e la salvate, potete 
riutilizzarla successivamente.

2 Redigete l’e-mail (oggetto, 
allegati, corpo del testo) nella 
finestra che viene visualizzata.

Cliccando su questo tasto potete 
inviare un’e-mail a tutte le risorse di 
questa attività, sia che si tratti 
dell’orario annuale sia dell’orario per 
settimana (vedi pagina 225).
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EDT 2013 > Utilizzo >  Esportazioni 
Scheda 113 - Esportare i dati in un file di testo
Da sapere: potete esportare i dati della base dati sotto forma di file di testo (unicode, UTF-8), utilizzabili da altri programmi.
Solamente i dati estratti saranno esportati: EDT vi permette di verificare quali dati state per esportare prima di lanciare
l’esportazione.

Dalla visualizzazione dei dati che volete esportare, lanciate il comando File > Importazioni/Esportazioni > Altre > Esporta 
in file di testo

>> Come salvare i parametri per successive esportazioni
Potete salvare tutte le opzioni che avete selezionato, in modo tale da poter successivamente esportare lo stesso tipo di dati 
senza dover nuovamente parametrare l’esportazione.

 Nella finestra di esportazione

6 Se è attiva la gestione dei 
periodi (vedi pagina 70), 
saranno esportati solamente i 
dati del periodo.

4 Visualizzate i dati che 
saranno esportati.

1 Esportate un solo tipo di dati 
alla volta.

2 Scegliete il tipo di 
esportazione da utilizzare.

3 Solamente i dati estratti saranno 
esportati. Scegliete le colonne 
personalizzando l’elenco.

7 Lanciate l’esportazione.

5 Separatore per i docenti (o 
classi, o aule) in una stessa 
attività.

1 Prima di esportare il file, salvate 
i parametri dell’esportazione 
con un nome.

2 Per richiamare questi parametri 
basterà aprire il formato di 
esportazione che avete salvato.
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Scheda 114 - Esportare in formato iCal [EDT+]
Da sapere: è possibile esportare in formato iCal gli orari per settimana. I file *.ics generati da EDT possono essere letti dalla
maggior parte delle agende elettroniche e computer tascabili tipo PDA o PALM nonché dagli applicativi di gestione dei
calendari tipo Microsoft Outlook o Google Calendar. I dati in formato iCal possono anche essere pubblicati su Internet
tramite un server web.

1 -  Generare i file iCal

 Da tutte le griglie dell’Orario , menu File > Importazioni/Esportazioni > Altre > Esportazione in formato Ical

1 Potete stampare gli orari delle risorse selezionate, delle risorse 
in elenco (Estrazione) o di tutte le risorse dello stesso tipo.

5 In automatico EDT esporta l’orario di tutte le 
settimane dell’anno: potete disattivare delle 
settimane sulla barra.

6 Cliccate qui: EDT vi chiede 
di indicare in quale cartella 
generare i file.

4 Spuntate le attività da stampare 
o meno, ad esempio le attività 
annulate.

7 In questa cartella troverete un file 
*.ics per ogni risorsa.

3 Spuntate le informazioni che 
appariranno nel nome degli 
eventi e, se necessario, 
differenziatele da quelle che 
appariranno nei dettagli.

2 Scegliete se utilizzare o meno il 
fuso orario del vostro computer.

Dalla finestra di stampa
Quando lanciate la stampa di un 
orario nell’ambiente Orario per 
settimana, potete generare i file *.ics 
anche scegliendo iCal come tipo di 
uscita (vedi pagina 198).
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2 -  Automatizzare l’esportazione

 Lanciate il comando File >Importazioni/Esportazioni > Altre > Esportazione automatica in formato iCal

5 Spuntate le informazioni da 
stampare o meno, ad esempio le 
attività annullate.

6 Confermate: l’esportazione 
avverrà automaticamente secondo 
la frequenza selezionata.

4 Spuntate le informazioni che 
appariranno nel nome degli 
eventi e, se necessario, 
differenziatele da quelle che 
appariranno nei dettagli.

2 Attivate qui l’esportazione 
automatica e scegliete la 
frequenza.

1 Selezionate le risorse di cui 
desiderate esportare l’orario.

3 Scegliete la cartella in cui 
devono essere generati i file.
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Delegati

Scheda personale 232
Della classe 125
Estrarre 92
Importare da

File di testo 75
Legami tra i gruppi 122
Ordinare secondo i propri criteri 95
Piani di studi 106
Ridurre l’elenco 92
Scheda personale 127
Storico dei cambiamenti 128
Tipologia 95
Visualizzare tutto 92

Ambiente di lavoro 87
Barra dei menu 87
Barra del titolo 87
Comandi rapidi 87

Anno scolastico
Giorni festivi 61
Periodi (quadrimestri, altri...) 70
Primo giorno dell’anno 61
Suddivisione in periodi 70
Vacanze 61

Annullare
Attività del giorno 217
Attività della settimana 217
Lezione 217
Serie di attività 217

Applicazione
Aggiornare

Monoposto 20
Installare/Scaricare

Monoposto 15
Rete 25

Aprire base dati
Copia di salvataggio/archivio 54
Monoposto 51
Rete 52

Archiviazione base dati
Monoposto 83
Rete 85

Archivio (della base dati)
Mettere in uso 54

Assegnare

Risorse a un’attività
Complessa 147

Sostituto 212
Assenze

Etichette 224
Motivi

Personalizzare 206
Opzioni di sostituzione 210
Per un docente 208
Per una classe o un gruppo 209

Attivare
Gestione degli alunni 125
Gestione sedi distaccate 66
Mensa 68
Periodi 70

Attività
Accompagnamento personalizzato 161
Annullare (una o più lezioni) 217
Bloccare nella stessa collocazione 164
Cancellare 88
Collocazioni possibili 170
Complessa

Sezionamento 149
Coprire un buco 175
Creare

Complessa 147
Di compresenza 146
Diagnosticare 170
Duplicare 145
Estrarre 92
Generare a partire dai bisogni previsionali 114
Importare da

Copia della base dati EDT 77
File di testo 75

Lucchetto rosso 164
Modalità di sezionamento 149
Modificare 166

Durata 167
In elenco 168, 169
Materia 166
Risorse 166

Piazzare
Manualmente 163

Rinviare da un giorno all’altro 220
Scambiare 174
Sede delle 66
Spostare manualmente 164
Spostate (durante il piazzamento automatico) 178
T blu/rossa 150
Tipo di attività 141

Attività bloccata 164
Attività complessa

2 docenti su 1 classe 156
Accompagnamento personalizzato 161
Allineamento di lingue 155
Attività quindicinali 157
Caratteristiche 147
Docenti

Cambiare docente al gruppo a metà attività 156
Una classe ogni quindici giorni 158

Rotazione 3 gruppi su 2 classi 159
Stampare 150

Attività piazzate
Conteggio 178

Attività problematiche
Evidenziare 173
Per l’orario 173
Spostare 182
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 INDICE ANALITICO
Attività quindicinali
Alternanza dei docenti 157

Attività scartate
Conteggio 178
Risolvere 180

Attività senza collocazione
Trovare una soluzione 180

Aule
Assegnare alle sedi 67
Assegnare aula a un docente 195
Cambiare

Per una o più lezioni 217
Cancellare dall’elenco 88
Cercare per un’attività 187
Disponibili

Su una fascia oraria 187
Estrarre 92
Gruppo 190
Importare da

File di testo 75
Indisponbilità e preferenze 132
Necessarie (per il gruppo) 191
Ordinare secondo i propri criteri 95
Preferenziali

Docenti 196
Prenotazione da parte dei docenti 225
Ridurre l’elenco 92
Senza aula 175
Sostituire

Per tutto l’anno 166
Tipologie 95
Vincoli 171
Visualizzare tutto 92

B
Base dati

2 basi dati in uso 53
Aprire 52

Monoposto 51
Rete 52

Archiviare
Monoposto 83
Rete 85

Copia della base dati 77
Copia di salvataggio

Monoposto 83
Rete 85

Fondere 79
Griglia oraria 59
Mettere in uso 52
Monoposto

Creare a partire da una vecchia base dati 47
Creare una nuova base dati 46

Rete
Creare a partire da una vecchia base dati 49
Creare una nuova base dati 48

Salvare
Monoposto 82
Rete 84

Bisogni previsionali
A partire dai piani di studi 108
A partire dalle classi previsionali 112

Bloccare
Nella stessa collocazione 164

Bloccare un’attività 164
Buchi

Coprire 175
Buchi tollerati

Ottimizzazione 185

C
Calcolo dei bisogni previsionali 108
Calendario

Primo giorno dell’anno 61
Quadrimestri 70
Settimane Q1/Q2 61
Vacanze 61

Cancellare
Foto

Alunni 127
Docenti 117

Risorsa dall’attività 167
Server 53
Un dato 88
Utenti 39

Cattedre
Definitive 110

Classi
Alunni 125
Assenza 209
Cambiare

Per tutto l’anno 166
Cancellare dall’elenco 88
Estrarre 92
Importare da

File di testo 75
Legami tra i gruppi 122
Modificare

Una o più lezioni 217
Motivi di assenza 206
Ordinare secondo i propri criteri 95
Presentazione 120
Previsionali

Allineare 113
Calcolate 108
Inserimento 111

Ridurre l’elenco 92
Tipologie 95
Vincoli didattici 136
Visualizzare in elenco

Gruppi di classe 91
Visualizzare tutto 92

Client (rete)
Configurazione delle postazioni 23
Identificarsi 56
Parametri di connessione

Con il Relè 32
Codice di registrazione

Monoposto 17
Rete 35

Coefficiente di ponderazione 152
Collocazioni possibili 170
Colonne

Nascondere 90
Ordinare su 91
Spostare 90
Tipologia 95
Visualizzare 90

Colore
Motivi di assenza 206
Sedi 66
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Settimane Q1/Q2 61
Sulle stampe 200

Configurare gli orari 101
Configurazione richiesta

Monoposto 16
Rete 20

Relè 24
Server 22

Connessione
A due Server 34
Server-Relè-Client 32

Connessioni
Visualizzare 30

Consigli di classe 229
Attività che si sovrappongono 236
Creare 230
Date e orari 229
Diagnostica 238
Duplicare 230
Estrarre 92
Generare il planning 240
Indisponbilità 231
Indisponibilità 231
Mantenere le attività parzialmente annullate 237
Partecipanti 232
Piazzamento automatico 241
Piazzamento manuale 240
Presidente 235
Scambiare 231

Consultazione (versione)
Monoposto 18
Rete 43

Copia di salvataggio
Mettere in uso 54

Copiare un elenco 98
Copiare-incollare dati da file di testo 75
Coppia di materie 139
Creare

Attività
Accompagnamento personalizzato 161
Complessa 147

Genitori delegati 232
Gruppi di classe

Automaticamente 120
Gruppi di utenti 36
Modelli di lettere 245
Personale 232
Profili di posta elettronica 40
Settimane preselezionate 207
Tipologia 95
Utenti 37

D
Date

Anno scolastico 61
Consigli di classe 229
Periodi 70

Delegati di classe 232
Destinatari

Inviare
Lettere 247

Dettagliare
Assenza 211
Elenco 91
Riepiloghi 103

Diagnostica
Attività scambiabili 174
Consigli di classe 238
Evidenziare attività problematiche 173
Orario

Sulla griglia 170
Sulla scheda attività 171

Orario per settimana 219
Trovare attività che possono coprire un buco 175

Diritti degli utenti
Consultazione

Rete 43
Discipline (preparazione) 105
Docente che cambia classe

Ogni quindici giorni 149
Docente che cambia gruppo

A metà attività 149
Ogni quindici giorni 149

Docente coordinatore 118
Docenti

Assegnare un’aula 195
Assenza 208
Aula preferenziale 196
Cambiare

Per tutto l’anno 166
Per una o più lezioni 221

Cancellare dall’elenco 88
E-mail 251
Estrarre 92
Importare da

File di testo 75
Materia dell’attività complessa 148
Materia preferenziale 119
Materie

Per la sostituzione 210
Motivi di assenza 206
Opzioni di sostituzione 210
Ordinare secondo i propri criteri 95
Prenotare un’aula 225
Preparazione

Monteore 105
Priorità di sostituzione 210
Profili di utilizzo 42
Ridurre l’elenco 92
Tipologie 95
Utenti Docenti 41
Visualizzare tutto 92

Duplicare
Attività 145
Sessione di consigli di classe 230

Durata
Attività

Modificare 167
Consigli di classe 229

E
Elenco

Cancellare un dato 88
Colonna"Tipologia" 95
Copiare 98
Copie di salvataggio e archivi 54
Dettagliare 91
Estrarre dei dati 92
Personalizzare 90
Stampare 99
Visualizzare tutti i dati 94
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E-mail
Ai partecipanti di una lezione 227
Destinatari 201
Elenco delle lettere inviate 247
Inviare 251
Inviare orari 201
Parametri 201
Richiesta di sostituzione 214

Esportare
iCal 254

Estrarre 92–93
Attività della selezione 92
Attività di una risorsa 92
Consiglio di classe 92
Definire un’estrazione 93
Estrarre tutto 94
Risorse di un’attività 92

Etichette con gli indirizzi 249
Etichette sulle lezioni 224
Evidenziare le attività problematiche 173

F
Fasce bianche o azzurre 170
Fasce orarie 59
File di testo

Importare da 75
Fondere due basi dati 79
Font

Orari
Stampati 200

Foto
Alunni

Assegnare automaticamente 127
Cancellare 127

Docenti
Assegnare automaticamente 117
Cancellare 117

Fotogallery
Alunni 127
Docenti 117
Importare 117, 127

Frazioni della fascia oraria 59
Frequenza di un’attività

Modificare 168

G
Genitori

Delegati
Consigli di classe 233
Scheda personale 233

E-mail 251
Importare da

File di testo 75
Invio e-mail 201
Scheda personale 129

Genitori delegati 232
Gestione degli alunni 125
Gestione per settimana e assenze ??–227
Giornate non lavorative

Giornate intere 59
Giorni festivi

Creare una lezione straordinaria 216

Definire 61
Google Calendar 254
Griglia dell’orario

Configurare 101
Diagnostica 170
Leggere 101
Modificare le attività 168

Griglia oraria 59
Gruppi

Accompagnamento personalizzato 223
Cambiare docente a metà attività 156
Estrarre 92
Necessari 109
Ordinare secondo i propri criteri 95
Previsionali 109
Visualizzare tutto 92

Gruppi di aule
Esempi di utilizzo 190, 193

Gruppi di classe
Accompagnamento personalizzato 161
Creare

Automaticamente 120
Legami tra 122
Nell’elenco delle classi 91
Nome 121
Presentazione 120

Gruppi di utenti
Creare 36

H
HTML

Cartella di destinazione 204
HTML (pubblicazione degli orari) 203

I
iCal 254
Identificativo

Amministrazione 37
Inserire 56
Utenti docenti 41

Identificazione 56
Identità

Alunni 127
Importare da

EDT (orari modificati) 77
File di testo (dati) 75

Incompatibilità di materia 139
Indirizzi IP

Protocollo TCP/IP 31
Indirizzo (sulle lettere)

Stampare le etichette 249
Indisponibilità

Partecipanti ad un consiglio di classe 233
Installare le applicazioni

Monoposto 15
Rete 25

Intestazione
Creare 243
Inserire 245

Inviare
E-mail 251
E-mail ai partecipanti di una lezione 227
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 INDICE ANALITICO
Etichette con gli indirizzi 249
Lettere 247
Orari via e-mail 201
Orario aggiornato via e-mail 226
Richiesta di sostituzione 214

IP (indirizzo)
Controllo (sicurezza) 29

Istituto
Intestazioni diverse 243
Sedi distaccate 66

L
Legami tra i gruppi 122
Leggere griglia oraria 101
Lettere

Elenco delle lettere inviate 247
Etichette 249
Etichette con gli indirizzi 249
Intestazione 243
Inviare 247
Modelli di lettere 245
Richiesta di sostituzione 214

Lezioni (orario per settimana)
Annullare 217
Creare 216
Elenco 217
Etichette 224
Modificare 217
Spostare

Nella stessa settimana 219
Su un’altra settimana 221

Licenza
Monoposto

Aggiornare 20
Registrare 17

Rete
Aggiornare 44
Registrare 35

Limitare
Numero di attività della stessa materia 139
Numero di ore di lavoro (classi o docenti) 133
Numero di ore per materia 139

Linux (compatibilità)
Monoposto 16
Rete 20, 24

Livello
Piani di studi 106

Lucchetto
Rosso 164

M
Mac (compatibilità)

Monoposto 16
Rete 20, 24

Mantenere le attività parzialmente annullate 237
Massimi di ore

Materie 139
Materia generica

2 docenti su 1 classe 156
Accompagnamento personalizzato 161
Allineamento di lingue 155
Attività quindicinali 157
Rotazione 3 gruppi su 2 classi 159

Materia preferenziale dei docenti 119
Materie

Cancellare in elenco 88
Coppia 139
Estrarre 92
Importare da

File di testo 75
Incompatibilità 139
Massimi di ore 139
Modificare

Per tutto l’anno 166
Per una o più lezioni 217

Opzioni di sostituzione 210
Ordinare secondo i propri criteri 95
Preparazione 105
Ridurre l’elenco 92
Successione imposta 139
Successione nella settimana 139
Successione vietata 139
Tipologie 95
Vincoli didattici 136
Visualizzare tutto 92

Materie del docente
Per le sostituzioni 210

Mensa 68
Metà attività (alernare i docenti) 156
Metodologia 4
Mettere in uso

Archivio/Copia di salvataggio 54
Base dati 52
Seconda base dati 53

Mezza giornata
Di lavoro 134
Libera 134
Mensa 68

Mezze giornate libere 134
Microsoft Calendar 254
Modalità di connessione 56
Modalità di sezionamento (attività complessa) 149
Modalità Utilizzo esclusivo 57
Modelli di lettere

Personalizzare le variabili 246
Modificare

Attività (orario) 166
Aula ad un’attività sul planning delle aule 194
Durata dell’attività 167
Etichetta ad un’attività 224
Lezione (orario per settimana) 217

Modifiche dell’orario (seguire) 218
Modifiche sull’orario per settimana 215
Monoposto

Aprire base dati 51
Consultazione (versione) 18
Installare l’applicazione 15
Parametri posta elettronica 250
Registrare

Licenza 17
Salvare

Dati 82
Versione di consultazione 18
Versione dimostrativa 17
Versione registrata 17

Motivi di assenza 206
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N
Nascondere

Colonne 90
Dato 92
Linea 92

Nome (personalizzare)
Gruppi di classe 121
Raggruppamenti 124

Nome delle tipologie 95
Numero di aule necessarie (gruppo) 191
Numero massimo di alunni

Per classe 106

O
Opzioni (menu Parametri)

Attivare la gestione degli alunni 125
Nome dei gruppi 124
Pubblicazione HTML 204

Opzioni di sostituzione 210
Orari

Buchi tollerati 185
HTML 203
Inviare via e-mail 201
Sistemati 133
Stampare 198
Sulle griglie

Dei consigli di classe 229
Orario

Configurare 101
iCal 254
Importare 77
Modificare un’attività 166
Ottimizzazione 184
Piazzamento manuale 163
Risolvere le attività scartate 180
Seguire le modifiche 218

Ordinare
Colonne 91
Per tipologia 95

Ordine
Colonne nell’elenco 90
Materie della settimana 139
Priorità di occupazione delle aule 192
Sezioni di insegnamento 149

Ottimizzare
Orario di una sola risorsa 185

Ottimizzazione
Buchi tollerati 185
Opzioni avanzate 185
Priorità 185
Risultati 185

P
PALM 254
Parametri (rete)

Connessione 31
Sicurezza 29

Parametri dell’istituto (menu Parametri)
Calendario 61
Griglia oraria 59
Periodi 70

Sedi distaccate 66
Parametri di importazione-esportazione (file testo)

Esportare 253
Parametri di stampa 199
Parametri generali (menu Parametri)

Assenze (motivi) 206
Etichette di attività 224

Parametri Istituto (menu Parametri)
Firme 243
Gestione per settimana 207
Intestazione 243

Partecipanti di un consiglio 232
Password

Inserire 56
SPR 36
Utenti docenti 41

Pausa pranzo
Bloccare fascia oraria 68
Gestione automatica della mensa 69

PDA 254
PDF (generare)

Orario 201
Orario aggiornato 226

Periodi
Definire (quadrimestri, trimestri, altri) 70

Personalizzare
Etichette di attività 224
Motivi di assenza 206
Nome

Gruppi di classe 121, 124
Sezioni di un’attività complessa 149

Peso didattico delle materie 7, 139
Piani di studi

Impegni (preparazione) 106
Importare da

File di testo 75
Piazza e sistema 182
Piazzamento automatico

Consigli di classe 240
Ottimizzazione 184
Piazza e sistema 182
Risolvere le attività scartate 180

Piazzamento manuale
Attività sulla griglia 163
Bloccare un’attività 164
Collocazioni possibili 170
Coprire un buco 175
Orario per settimana 219, 221
Scambiare due attività 174

Piazzare un’attività
In funzione delle aule disponibili 188

Planning
Consigli di classe 240
Per settimana 221
Priorità di sostituzione 210
Stampare 202

Posta elettronica
Parametri 250
Profili 40

Preferenze di piazzamento 178
Preferenze di visualizzazione

Orari 101
Prenotazione delle aule da parte dei docenti 225
Preparazione

Bisogni previsionali 108
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 INDICE ANALITICO
Calcolo dei bisogni
Per classe 112
Per piano di studi 108

Docenti
Monteore 105

Generazione automatica delle attività 114
Materie 105
Piani di studi 106
TRCD 110

Presidente del consiglio di classe 235
Primo giorno

Anno 61
Settimana 59

Priorità di sostituzione 210
Profili di posta elettronica

Creare 40
Recuperare 250

Profili di utilizzo (docenti) 42
Pubblicare orari e consigli di classe

HTML 203

Q
Q, Q1, Q2 142
Quadrimestri

Definire le date 70
Quindicina

Definire le settimane (calendario) 61

R
Recuperare

Utenti 39
Vecchia base dati 49

Relè (rete)
Configurazione della postazione 24
Parametri di connessione 32
Utilizzo 30

Rete
Aggiornare

Licenza 44
Amministratori 36
Aprire base dati 52
Connessione tra le applicazioni 31
Consultazione (versione) 43
Definire i profili di posta elettronica 40
Installare le applicazioni 25
Mettere in uso base dati 52
Parametri della posta elettronica 250
Porte utilizzate 31
Presentazione delle applicazioni 22
Registrare

Licenza 35
Relè 24
Salvare

Dati 84
Server 52
Servizi Windows 26
SPR 36
Versione di consultazione 43
Versione dimostrativa 35
Versione registrata 35

Ricerca
Aula libera 187
Fascia libera 175

Richiesta di sostituzione 214
Ridurre gli elenchi 92
Rimandare alcune attività su un’altra giornata 220
Risolvere attività scartate 180

Metodo standard o avanzato 180

S
Salvare

Monoposto
Di volta in volta 82

Salvataggio automatico
Monoposto 83
Rete 85

Scambiare
Due attività 174

Scaricare le applicazioni
Rete 25

Scheda attività
Aggiungere una risorsa 167
Aula libera 187
Cambiare una risorsa 166
Cercare un sostituto 213
Diagnostica 171
Lezione 217
Modificare la materia 166
Orario per settimana 218

Scheda del consiglio di classe
Diagnostica 239

Sedi distaccate 66
Assegnare alle attività 66
Parametrare gli spostamenti tra 66

Senza aula 175
Server

Chiudere l’uso 54
Server (rete)

Aprire base dati 52
Cancellare 53
Configurazione della postazione 22
Creare una nuova base dati 48
Funzionamento 52
Mettere in uso 52
Parametri di connessione

Con il Relè 32
Parametri di sicurezza 29

Servizi Windows 26
Settimana

Alternanza 61
Cambiare una lezione di 221
Cambio di docenti una settimana su due 157
Orario per settimana ??–227
Planning per 219, 221
Q1/Q2 61

Sezionamento
Attività complessa 149

Sezionamento (modalità di) 149
Sezioni di insegnamento

Bloccare 149
Personalizzare 149
Standard

Una per docente 155
T blu/rossa 150
Una per docente 161
Una sezione per docente ogni quindici giorni 157

Sezioni di insegnamento)
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Elenco delle attività 150
Stampare 150

Sicurezza
Parametri del Server 29
Regole di base 29

Sistemare l’orario
Gestire i periodi 70
Orari 133
Settimana per settimana 217, 227

Sostituzioni
Opzioni di sostituzione 210
Proporre una sostituzione 214
Richiesta di 214
Tabella di assegnazione 212

Spostamenti tra le sedi distaccate 66
SPR

Prerogative 36
Riservare una licenza 56

Stampare
Consigli di classe 241
Definire i parametri di stampa 199
Elenco 99
Etichette con gli indirizzi 249
Lettere 247
Orari 198

Aggiornati 204
Orario aggiornato 226
Planning 202
Sezioni di insegnamento 150, 198

Successione delle settimane 61
Successione imposta di materie 139
Successione vietata di materie 139
Suddivisione (gruppi di classe)

Visualizzare nell’elenco delle classi 91
Suddivisione dell’anno in periodi 70

T
T blu 150
T rossa 150
Tabella di assegnazione delle sostituzioni 212
TCP/IP 31
Tipo di attività

Accompagnamento personalizzato 161
Complessa 147
Di compresenza 146
Presentazione 141
Semplice 142

Tipo di utenti
Amministrazione 36
Docenti 41

Tipologia
Creare 95

Togliere
Risorsa da attività 167

Togliere risorsa da attività 167
Traccia degli invii

E-mail 247
Lettere 247

TRCD
Completare 110
Verificare

Docenti 105
Materie 105
Piani di studi 106

U
UDP 31
Una sezione di insegnamento per docente 149
Utenti

Cancellare 39
Creare 37
Identificarsi 56
Password

Docenti 41
Profili 42

Utilizzo esclusivo 57

V
Variabili

Personalizzare una serie 246
Vecchia base dati

Recuperare 49
Vincoli

Alleggerire 180
Diagnostica 170
Didattici 136
Materie 136
Periodi 70

Visualizzare
Colonna 90
Dettaglio dei vincoli nella scheda attività 171
Elenco dettagliato 91
Estrazione (solo alcuni dati) 93
Tutto 94

W
Windows

Sistemi compatibili
Monoposto 16
Relè (rete) 24
Rete 20
Server (rete) 22
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Glossario
ALLEGGERIRE I VINCOLI: opzione del piazzamento delle 
attività scartate che permette di autorizzare EDT a 
modificare il valore dei vincoli a vostra scelta per risolvere le 
attività scartate.

ALTERNARE I GRUPPI (A): modalità di sezionamento in cui 
ogni docente dell’attività lavora con un gruppo e cambia il 
gruppo a metà della durata dell’attività.

ALTERNARE I GRUPPI IN QUINDICINALE (AQ): modalità di 
sezionamento in cui ogni docente dell’attività lavora con un 
gruppo, e cambia gruppo a metà della durata dell’attività, 
alternando l’ordine dei gruppi da una settimana all’altra.

ALUN. CALCOLATI di una classe: alunni calcolati da EDT in 
funzione del numero di alunnni inseriti nella classe quando 
la gestione degli alunni è attiva.

ALUN. INSERITI di una classe: numero di alunni inserito 
dall’utente. 

ASSENZE: modulo di EDT che permette la gestione delle 
assenze e delle sostituzioni dei docenti.

ATTIVITA’ COMPLESSA: attività che coinvolge più risorse per 
tipo (più docenti, più classi, …). 

ATTIVITA’ DETTAGLIATA: (Vedi Dettagli).

ATTIVITA’ FISSA: attività che durante il piazzamento 
mantiene la stessa collocazione da un periodo all’altro. 

ATTIVITA’ IN PARALLELO: sono più attività simultanee nelle 
quali gli alunni di una o più classi, lavorano tutti 
contemporaneamente ma non tutti insieme. L’esempio più 
frequente sono le attività di LINGUE .

ATTIVITA’ SCARTATA: attività che non può essere piazzata dal 
calcolo automatico di EDT. Si visualizza in rosso nell’elenco 
delle attività.

ATTIVITA’ SEMPLICE: attività che coinvolge una sola risorsa 
per tipo (un docente, una classe, un’aula …).

ATTIVITA’ SEZIONATA : (Vedi Sezionamento).

ATTIVITA’ VARIABILE: attività che durante il piazzamento può 
cambiare collocazione da un periodo all’altro. 

ATTIVITA’: attività che coinvolge almeno una risorsa 
dell’istituto per una ragione (materia) unica, per una durata 
specifica. 

BASE DATI: un file EDT viene spesso definito dalla parola 
BASE DATI , perchè contiene tutti i dati del vostro orario.

BLOCCA senza spostare (rosso): proteggere un’attività 
perchè non sia modificata o sospesa.

CALCOLO DIAGNOSTICO PREVENTIVO: strumento che individua 
gli errori e le incoerenze dell’inserimento che causano 
attività scartate al momento di un piazzamento 
automatico.

CALCOLO: (Vedi Piazzamento automatico).

CALENDARIO: insieme dei giorni del vostro anno scolastico in 
cui si indicano i giorni festivi, le vacanze scolastiche e le 
settimane Q1 e Q2. Può essere stampato.

CARTELLA: nuovo nome da Windows 95 di una DIRECTORY. 
Come il nome stesso indica, una cartella non è un file, ma 
può contenere più file.

CLASSE: insieme degli alunni raggruppati sotto un nome 
amministrativo. 

CLIC DESTRO: dovete premere una volta sul TASTO DESTRO 
del mouse.

CLIC: "Fate un clic su X" o "Cliccate su X" significa che dovete 
premere una volta sul TASTO SINISTRO del mouse quando il 
cursore si trova sull’oggetto X.

CLICCARE E TRASCINARE: tenere il tasto sinistro del mouse 
premuto durante lo spostamento del cursore. In EDT, 
cliccare e trascinare serve al momento della cancellazione 
di un dato, l’inserimento dei vincoli, lo spostamento 
manuale di una attività…

COEFFICIENTE: coefficiente per il quale è moltiplicata la 
durata di un’attività per il suo conteggio negli conteggi 
delle ore dei docenti.

CONSIGLI: modulo di EDT che permette la creazione e il 
piazzamento dei consigli di classe per sessione.

CONSIGLIO DI CLASSE: insieme dei docenti di una classe.

CONVERTIRE UN FILE: comando del menu File che permette di 
modificare la griglia oraria (primo giorno della settimana, 
numero di ore lavorative, unità minima di tempo) di una 
base dati esistente.

COORDINATORE: docente incaricato ad organizzare e 
presiedere le riunioni con i docenti dello stesso 
dipartimento disciplinare.

DATI: corrispondono alle risorse (materie, docenti, classi,…), 
alle attività, agli conteggi delle ore, alle assenze,

DC (docente coordinatore): indica i docenti "responsabili" 
della classe.

DETTAGLI di un’attività: definisce la materia, le classi e le 
aule di ogni docente di un’attività complessa.

DIRECTORY: (Vedi cartella).

DISCIPLINA: qualifica il docente. Utile per il calcolo degli 
conteggi delle ore.

DOPPIO CLIC: "Doppio clic su X" significa che dovete premere 
rapidamente due volte sul TASTO SINISTRO del mouse 
quando il cursore si trova sull’oggetto X.

ESTRAZIONE: dati visualizzati in un elenco, può 
rappresentare tutti i dati, una parte dei dati o anche nessun 
dato, in funzione dei criteri di estrazione scelti.

EXTRA (Attività Extra): attività svolte dai docenti oltre le ore 
di lezione.

FILE: (Vedi Base dati).

FISSA: (Vedi Attività Fissa).

FONDI LE ATTIVITA’: comando del menu Modifica che 
permette di trasformare più attività semplici in una sola 
attività complessa, le cui diverse sezioni di insegnamento si 
svolgeranno contemporaneamente.

FREQUENZA di un’attività: definisce se un’attività è 
settimanale (S) o quindicinale (Q, Q1 o Q2).

GL (Giorni e mezze giornate libere): per garantire ai docenti 
un numero di giornate e/o mezze giornate libere.

GRUPPO DELLA CLASSE: insieme costituito solamente da una 
parte di alunni di una stessa classe. 

GRUPPO DI AULE: nozione di EDT che definisce un insieme di 
aule interscambiabili (laboratori, palestre …) che 
permettono di ottimizzare la gestione delle aule.

IMPORTARE IN ASCII: per recuperare in EDT gli elenchi di dati 
contenuti nei file (*.TXT) provenienti da altri software.
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IN PARALLELO: fare in modo che diverse classi abbiano 
attività che si svolgano contemporaneamente qualsiasi sia 
la materia delle loro sezioni di insegnamento.

INCOMPATIBILITA’ DI MATERIA: vincoli applicati ad 
un’associazione di materie affinché le attività di queste 
materie non si svolgano nella stessa mezza giornata, 
giornata o su due giorni consecutivi.

INDISPONIBILITA’ OPZIONALE: fasce orarie arancioni che 
hanno la stessa funzione delle indisponibilità, ma possono 
essere violate al momento del piazzamento delle attività 
scartate per sbloccare la situazione.

INDISPONIBILITA’: fasce orarie rosse sulle quali vietate a EDT 
di piazzare un’attività.

LEGAMI tra gruppi: precisano che due gruppi hanno degli 
alunni in comune affinché EDT non piazzi mai nella stessa 
fascia oraria delle attività dei gruppi che hanno un legame.

MANTIENI PIAZZATE (verde): proteggere un’attività perchè 
non sia modificata o sospesa (può essere spostata).

MATERIA: ragione per la quale utilizzate diverse risorse.

MENU e SOTTOMENU: permettono di accedere alle 
funzionalità del programma. Sono situati nella finestra in 
alto sotto la barra del titolo e sono a volte composti da 
sottomenu accessibili da una freccia nera .

MEZZE GIORNATE: mezze giornate di chiusura dell’istituto 
sulle quali vietate a EDT di piazzare un’attività. Non sono 
conteggiate nelle mezze giornate libere dei docenti.

MMG (Massimo di mezze giornate di lavoro): per garantire 
ai docenti che non superino un certo numero di mezze 
giornate di lavoro .

MODALITA’ DI SEZIONAMENTO: permette di definire la 
concatenazione delle sezioni di un’attività complessa. 
Esistono 4 modalità di sezionamento predefinite che 
potete personalizzare in caso di bisogno.

MODALITA’ DIAGNOSTICA: siete in modalità diagnostica 
quando l’attività è circondata da un riquadro verde su un 
orario o su un planning. In questa modalità, EDT vi indica le 
collocazioni possibili per l’attività sulla griglia, e gli 
eventuali vincoli delle risorse nella scheda.

MONTEORE: numero di ore dovute da un docente.

MULTICALCOLO: potente strumento di calcolo che può 
calcolare fino a 500 orari nel rispetto di tutti i vincoli, 
permettendovi così di scegliere quello che considerate il 
migliore.

MX delle risorse (Massimo di ore): regolano il numero di ore 
di attività per giorno di una risorsa.

MX di materie (Massimo di ore): limitano la durata delle 
attività, per giorno e/o mezza giornata, di una materia (o di 
un’associazione di materie) per una classe.

OCCUPAZIONE: numero di ore di attività, piazzate o no, di una 
risorsa. Tiene conto delle periodicità delle attività.

OPZIONI DI SOSTITUZIONE: indicano le materie e le fasce orarie 
privilegiate di un sostituto potenziale.

OTTIMIZZAZIONE: funzionalità che permette una migliore 
organizzazione delle attività penalizzando i buchi e le 
attività isolate e aumentando il numero delle mezze 
giornate libere.

PERIODO: definisce un insieme di settimane (da 1 a 52) sul 
quale l’orario è costante. Il cambiamento del periodo ha 

senso solo se c’è una modificadell’orario.

PESO DIDATTICO: valori associati alle materie, per classe, per 
definire la loro importanza. Permette al calcolo di ripartire 
le materie sulla gioranta rispettando i limiti inseriti.

PIAZZA & SISTEMA: comando che permette di piazzare 
un’attività su una fascia oraria già occupata garantendo la 
ricollocazione delle attività che impediscono il 
piazzamento nel rispetto di tutti i vincoli.

PIAZZA LE ATTIVITA’ SCARTATE: funzionalità che permette di 
piazzare la maggior parte delle attività scartate dal 
piazzamento automatico, o di identificare la causa delle 
attività scartate se sono risultate impossibili.

PIAZZAMENTO AUTOMATICO: strumento di calcolo che 
permette il piazzamento di tutte le attività estratte della 
base dati nel rispetto di tutti i vincoli.

PREFERENZE: fasce orarie verdi sulle quali desiderate che 
EDT piazzi prioritariamente le attività.

RAGGRUPPAMENTO: insieme di alunni provenienti da una o 
più classi che hanno un’attività in comune. In generale, i 
raggruppamenti sono automaticamente generati da EDT in 
funzione delle attività create. 

RISORSE: dati umani e materiali di cui avete bisogno per 
creare le vostre attività: docenti, classi e gruppi di classi, 
raggruppamenti e aule.

SALVARE: aggiornare la base dati aggiungendo le modifiche 
fatte.

SBLOCCARE un’attività: togliere il lucchetto rosso messo 
all’attività perchè possa essere spostata e/o sospesa (Vedi 
anche Blocca senza spostare e Mantieni piazzate).

SCHEDA ATTIVITA’: rappresentazione grafica di una o più 
attività in cui sono presenti tutte le risorse e le principali 
caratteristiche. Permette la modifica del contenuto delle 
attività e fornisce un aiuto alla diagnostica.

SEQUENZE INDESIDERATE di materie: vincoli applicati ad 
un’associazione di materie per impedire il loro susseguirsi 
nell’orario in un senso, o in tutte e due .

SESSIONE: definisce il lasso di tempo determinato sul quale 
EDT piazza una serie di consigli di classe.

SEZIONAMENTO PERSONALIZZATO: maniera con cui vengono 
definite le sezioni di insegnamento di un’attività 
complessa. Si produce quando le modalità di sezionamento 
generate automaticamente da EDT non corrispondono alla 
situazione definita.

SOSPENDERE un’attività: cancellare la collocazione che 
un’attività occupa nell’orario.

SPOSTARE un’attività: cambiare la collocazione di un’attività 
nell’orario.

ST (Sostituto potenziale): indica che un docente può 
sostituirne un altro al momento di un’assenza.

STANDARD (S): modalità di sezionamento classica; ogni 
docente dell’attività lavora con lo stesso gruppo di alunni 
per tutta la durata dell’attività.

STANDARD QUINDICINALE (SQ): modalità di sezionamento in 
cui ogni docente dell’attività lavora con un gruppo nella 
settimana Q1 e con l’altro nella settimana Q2.

SUDDIVISIONE: modo in cui l’anno scolastico è suddiviso per 
la definizione dei periodi; può essere Quadrimestrale , 
Trimestrale o Personalizzata.
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TIPOLOGIA: nozione di EDT che permette di raggruppare 
secondo i vostri criteri i docenti o le materie e facilitare il 
loro ordinamento negli elenchi.

TOP (Tasso di occupazione potenziale): rapporto tra le 
attività create per una risorsa e le sue fasce orarie 
disponibili (fasce orarie senza indisponibilità).

TRASFORMA un’attività: comando del menu Modifica che 
permette di produrre, a partire da un’attività esistente, più 
attività di durata differente ma composte dalle stesse 
risorse.

TROVA UNA SOLUZIONE: funzionalità che permette di trovare 
delle soluzioni spostando una, due, o tre attività. Le 
attività così spostate devono avere almeno una 
collocazione da un’altra parte. 

VARIABILE: (vedi Attività variabile).

VINCOLI: quelli delle risorse rappresentano tutto ciò che 
limita il loro utilizzo nell’attività (indisponibilità, 
preferenze, massimo di ore, pesi didattici…).
Quelli dell’attività rappresentano tutto ciò che limita il 
piazzamento delle attività.
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Contratto di licenza d’uso di EDT
Questo documento è un contratto tra voi, utilizzatori finali, e INDEX EDUCATION. Installando e/o 
utilizzando questo programma, vi impegnate ad accettare le modalità di questo contratto.
Qualora non accettiate tutte le clausole e le condizioni di vendita di questo contratto, perdete i di-
ritti di utilizzo del programma.

Definizioni 
Con il termine Software, INDEX EDUCATION intende tutte le applicazioni del programma EDT 2011 di 
cui avete acquisito la licenza. Le diverse versioni dimostrative di altri prodotti di INDEX EDUCATION 
non sono in nessun caso prese in considerazione da questo contratto.
Con il termine Documentazione, INDEX EDUCATION intende tutti i documenti di gestione che 
riguardano il Software.
Con il termine Possessore della licenza, si intende la persona fisica o morale che ha legalmente 
acquisito la licenza di utilizzo del software.
A condizione di accettare le clausole e i termini seguenti, INDEX EDUCATION vi accorda, in quanto 
possessore della licenza, una licenza non esclusiva per utilizzare il Software e la documentazione 
conforme a ciò che è indicato nel presente contratto. 

In quanto possessori della licenza, non siete autorizzati a:
- Modificare, tradurre, riprodurre, smontare, scomporre, nè derivare da un modo o da un altro il 
codice di origine del Software o della documentazione che l’accompagna.
- Utilizzare il Software come base di preparazione per altri programmi informatici o lavori connessi.
- Vendere, offrire in sub-licenza, distribuire, concedere i diritti, rendere disponibile in vista di un 
utilizzo da parte di terzi la totalità o una parte del Software.
- Mettere la totalità o una parte dei file del Software a disposizione degli utenti su una pagina 
Internet sottoforma di una file separato, riutilizzabile o trasferibile. 

Conformità alle caratteristiche
INDEX EDUCATION garantisce che il Software fornito funzioni conformemente alle caratteristiche del 
prodotto. Gli ideatori e i programmatori vi hanno messo tutta la loro cura. Questo non esclude che 
il programma, in ragione della sua tecnologia, possa eventualmente contenere degli errori che 
possono alterare il suo perfetto funzionamento.
INDEX EDUCATION si impegna a correggere tutti gli errori che verranno comunicati e che riveleranno 
la non conformità alle caratteristiche dichiarate per la versione corrente e originale del Software. 
INDEX EDUCATION si riserva il diritto di fatturare al Cliente tutte le prestazioni effettuate a seguito di 
segnalazioni di errori, che si riveleranno causati dal cattivo funzionamento del computer, da un 
programma non fornito da INDEX EDUCATION, o da modifiche alla versione EDT 2013.

Limitazioni di responsabilità
Ad eccezione di azioni per danni materiali che hanno origine da una colpa o da una negligenza di 
INDEX EDUCATION, la responsabilità di INDEX EDUCATION verso i Clienti per danni diretti nei termini 
del presente contratto (qualsiasi sia la forma dell’azione intentata contrattuale o delittuosa) non 
sarà in nessuna caso superiore alla somma pagata dal cliente ad INDEX EDUCATION per il programma 
o i servizi resi, oggetti all’azione intentata. 
IN NESSUN CASO INDEX EDUCATION SARA’ RITENUTA RESPONSABILE DI QUALSIASI DANNO INDIRETTO, IN 
PARTICOLARE PER PERDITA DI DATI, PER PERDITA DI PROFITTO E PER ALTRE PERDITE SIMILI, QUALSIASI SIA 
LA LORO ORIGINE, ANCHE SE INDEX EDUCATION FOSSE STATA AVVISATA DELL’EVENTUALITA’ DI TALI DANNI. 
I DANNI INDIRETTI A CUI SI FA RIFERIMENTO NON SONO LIMITATI ALL’ELENCO APPENA DESCRITTO.

Responsabilità del cliente
Il Cliente è il solo responsabile della scelta del software, cha ha come scopo quello di raggiungere 
i risultati previsti, o che ha dei fini specifici.
INDEX EDUCATION declina ogni responsabilità dovuta alla perdita o al furto del programma e dei suoi 
componenti.

Inadempienze
Nel caso che una non rispetti gli obblighi del presente contratto l’altra parte potrà sospendere 
l’osservanza dei propri obblighi previsti nel contratto stesso o rompere il contratto 15 giorni dopo 
aver inviato comunicazione scritta a mezzo raccomandata R/R alla controparte. La clausola vale 
anche nel caso in cui il committente non effettui i pagamenti nei termini convenuti.
INDEX EDUCATION potrà peraltro rompere il presente contratto senza preavviso in caso di azione 
giudiziaria e per tutti i casi in cui il Cliente cessi la propria attività o sia coinvolto in procedimenti 
giudiziari.

Risoluzione del contratto da parte del cliente
Nel caso in cui il Cliente non desideri più utilizzare il programma fornito da INDEX EDUCATION, dovrà 
informare INDEX EDUCATION con un preavviso di 2 mesi.
- Nel caso di Acquisto o di Aggiornamento di una licenza, il Client non potrà esigere da INDEX 
EDUCATION nessun rimborso, qualsiasi sia la durata di utilizzo del Software.
- Nel caso di una licenza a canoni periodici (servizio o noleggio), la risoluzione del contratto sarà 
possibile solo alla fine di ogni periodo annuale. I soli canoni esigibili sono quelli ancora dovuti, con 
eventuali interessi a titolo di ritardo nei pagamenti, al momento dell’estinzione del periodo 
annuale in corso. Il canone annuale non sarà oggetto di alcun rimborso e sarà acquisito da INDEX 
EDUCATION a titolo di clausola penale.

Restituzione del programma e della documentazione
Nei 15 giorni seguenti la rescissione del contratto, il cliente dovrà riconsegnare a INDEX EDUCATION 
un certificato attestante che l’insieme della copie del programma, in qualsiasi forma esse siano, 
sono state restituite ad INDEX EDUCATION.

Trasferimento
Il Software, così come la sua documentazione non sono cedibili e trasmissibile a nessuna persona 
fisica o morale.

Proprietà del Software
Il programma resta proprietà esclusiva di INDEX EDUCATION con tutti i diritti ad esso collegato. 
Tutte le copie del programma fornite da INDEX EDUCATION o effettuate dal Cliente (sia in forma 
leggibile dal computer, sia stampate, comprese le documentazioni, le traduzioni, le compilazioni 
e gli aggiornamenti) sono e restano di riservato dominio di INDEX EDUCATION. Il Cliente riconosce 
che il Software contiene delle informazioni confidenziali e dei segreti di fabbricazione di INDEX 
EDUCATION e si impegna di conseguenza ad utilizzarlo per i propri bisogni interni, di non copiarlo 

e a prendere tutte le preoccupazioni necessarie affinchè venga usato solo da persone autorizzate,al 
fine di rispettare gli obblighi nei termini del presentee contratto.

Protezione dell’utilizzatore
Al fine di proteggere gli utilizzatori in caso di cessata attività della ditta, INDEX EDUCATION, ha 
provveduto a depositare i programmi sorgenti di EDT 2013 all’agenzia per la protezione dei 
programmi a Parigi.

Controversie
Ad eccezione dell’obbligo del cliente di pagare INDEX EDUCATION, nessuna parte sarà responsabile, 
durante l’esecuzione dei suoi obblighi, di trasgressione che abbiano avuto origine da cause non 
dipendenti dal proprio controllo. Qualunque rinuncia di una o dell’altra parte ad avvalersi dei 
propri diritti nei termini del presente contratto, non sarà causa di rinuncia per il futuro dei diritti 
stessi. Se una qualunque disposizione del presente contratto si rivelasse inopponibile o illegale, il 
resto non ne verrebbe intaccato; la disposizione risultata non legalemente corretta dovrà essere 
considerata come non scritta.
Nessuna azione, di qualsiasi tipo, che ha origine dal presente contratto, potrà essere impugnata da 
una o dall’altra parte per un periodo superiore ai 2 anni dall’insorgere dell’evento.

TUTTE LE CONTROVERSIE RELATIVE ALL’ESECUZIONE O ALL’INTERPRETAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO 
RICADONO SOTTO L’ESCLUSIVA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI COMMERCIO DI MARSIGLIA.
Tutti i costi subiti da INDEX EDUCATION relativi o meno all’attività giudiziaria, nel caso in cui INDEX 
EDUCATION sia implicata in una procedura o un diversivo giudiziario con il cliente, saranno a carico 
del cliente stesso.

Per le versioni straniere:
I contratti in lingua straniera sono traduzioni dell’originale in lingua francese: in caso di 
controversie farà fede il contratto in lingua francese.

Condizioni di fornitura
Acquisto
L’acquisto della licenza del Software ha inizio dalla data della sua accettazione dietro firma del 
cliente e dimora in vigore per una durata indeterminata, salvo in caso di risoluzione conforme alle 
disposizioni descritte nel contratto della licenza.
Invece l’assistenza gratuita fornita dal servizio di vendita di INDEX EDUCATION, di qualsiasi tipo 
(telefonica, elettronica o via fax) è valida fintanto che si è in possesso dell’ultima versione in 
commercio durante le ore di apertura (8,00-13,00/14,00- 17,00) dal lunedì al venerdì.
Abbonamento annuale aggiornamento e assistenza
In caso di acquisto della licenza il cliente può beneficiare di un servizio di Abbonamento annuale 
aggiornamento e assistenza. Questo servizio permette, quando esso è stato sottoscritto e pagato dal 
cliente, di beneficiare gatuitamente di tutti gli aggiornamenti del Software così dell’assistenza per 
ogni anno in cui questo abbonamento è stato sottoscritto.
Nel caso in cui il cliente non desideri più sottoscrivere questo abbonamento annuale, basterà 
inviare una richiesta scritta ad INDEX EDUCATION richiedendo l’annullamento del servizio.
Una volta che l’abbonamento viene annullato, in nessun caso potrà essere ripreso. Se il cliente 
vorrà poi acquisire la nuova versione del Software dovrà aderire al servizio di Aggiornamento, 
descritto di seguito.
Servizio di aggiornamento
L'acquisto della licenza permette di beneficiare del servizio di Aggiornamento. Questo servizio 
c0mprende l’aggiornamento del prodotto e della sua documentazione e l’assistenza fintanto che 
si è in possesso dell’ultima versione in commercio.  
La tariffa dell’aggiornamento dipende dalla versione del Software acquistata in origine.

Licenza annuale
La Società offre il servizio di noleggio per 1 anno del software EDT 2013, la cui licenza d’uso ha una 
durata limitata al periodo di noleggio. Il noleggio comincia dalla data dell’ordine dell’acquirente 
e quindi dalla relativa fatturazione. Durante tale periodo è possibile usufruire gratuitamente 
dell’assistenza tecnica, telefonica e telematica e dell’aggiornamento gratuito del prodotto.

Consegna del programma
La licenza d’uso è scaricabile dal sito www.index-education.it e comprende un manuale d’uso in 
formato elettronico. Il cliente ha tempo 5 giorni per verificare la fornitura. Oltre questo termine 
Index Education non accetterà alcun reclamo.

Tariffe e aumenti di canone
Le tariffe della licenza, dei servizi e le spese relative che il cliente deve pagare sono quelle in corso 
alla data di fatturazione, così come stabilite nel listino prezzi in vigore. Tutti gli aumenti di tariffa 
dopo la data di sottoscrizione del presente contratto saranno resi noti al cliente con almeno 30 
giorni di preavviso; se il cliente non accetta l’aumento proposto avrà la possibilità, comunicandolo 
subito a Index Education per raccomandata R/R con il preavviso di 30 giorni, di porre termine al 
presente contratto o soltanto al servizio oggetto di tale aumento. Per il servizio di assistenza questa 
decisione avrà effetto al termine dell’anno in corso.

Pagamento e penalità per il ritardo pagamento
Tutti gli importi dovuti saranno esigibili e dovranno essere pagati, a partire dalla data di 
fatturazione della fornitura del servizio, entro la loro scadenza. Tutti gli importi non pagati alla loro 
scadenza comporteranno il calcolo di interessi al tasso di sconto stabilito dalla legge.
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Avvertenze
Questo documento non ha valore contrattuale. Le informazioni in esso contenute 
potranno essere modificate senza preavviso, senza costituire in alcun modo un vincolo 
per la società INDEX EDUCATION. Il software (comprendente tutti i file forniti insieme ad 
esso) descritto nel presente manuale è utilizzabile esclusivamente su licenza d’uso 
rilasciata dalla società INDEX EDUCATION. Il software o le basi dati possono essere 
utilizzati, copiati o riprodotti su qualsiasi tipo di supporto esclusivamente nel rispetto 
dei termini stabiliti dalla licenza d’uso. E’ fatto divieto di riprodurre e diffondere, sia 
totalmente sia parzialmente, il manuale, il software o le basi dati tramite qualsiasi 
mezzo, elettronico o meccanico, ivi compresi la fotocopia o la registrazione, salvo 
previa espressa autorizzazione scritta da parte della sociétà INDEX EDUCATION. 
INDEX EDUCATION, HYPERPLANNING, EDT, EDT+ sono marchi registrati della sociétà 
IINDEX EDUCATION. 
Tutti i diritti di riproduziono sono riservati, per tutti i Paesi, ivi compresi gli Stati Uniti 
d’America ed i Paesi della ex-Unione Sovietica.
MS-DOS, Windows, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 
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