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  � Arricchimento della scheda studente

La scheda identità dello studente è stata arricchita con nuovi campi: Nome 2, Nome 3 e Alias.

L’Alias è il nome scelto dallo 
studente. Se compilato, viene 
utilizzato in tutto il programma 
ad eccezione dei documenti 
ufficiali (pagelle, ecc...).
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  � Due campi E-mail per i docenti

Nella scheda identità del docente, è ora possibile inserire 2 indirizzi E-mail diversi e utilizzarli per categorie di destinatari 
differenti.

Compilate i due indirizzi di 
posta elettronica e 
definite quale E-mail devono 
utilizzare gli utenti quando 
comunicano con il docente.
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  � Gestione delle formazioni

Inserite i nomi delle formazioni e associatele ai corsi.

...e associate i rispettivi corsi.

Accedete al menu Parametri > ALTRI 
DATI > Formazioni per creare l’elenco 
delle formazioni del vostro istituto.

Per ordinare al meglio i vostri corsi in Orario > Corsi > Elenco 
o per indicare l’indirizzo professionale dello studente nei 
modelli di lettere...

Definite da quante annualità è 
composta una formazione...
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  � Nuove tipologie con testo libero

Possibilità di creare delle tipologie che permettono di digitare un testo libero, diversamente dalle tipologie con valori 
predefiniti scelti attraverso la finestra di selezione.

1. Accedete al menu Parametri > ALTRI DATI > Tipologie 
e create una tipologia a Specifiche libere.

 � Nota: Se non vedete 
la colonna, cliccate sulla 
chiavetta inglese per 
visualizzarla.

2. Compilate le specifiche della tipologia direttamente 
nell’elenco della risorsa interessata.
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  � Aumento del numero di caratteri delle tipologie

È ora possibile inserire fino ad 80 caratteri rispetto al limite precedente di 30.
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  � Aumento del numero massimo di aule in un gruppo

É ora possibile assegnare più di 100 aule ad un gruppo (fino a 999).
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  � Nuovi diritti utenti in modifica

Tra le autorizzazioni del profilo «Modifica» sono state aggiunte la consultazione della base dati, la creazione dei  
questionari e la consultazione dei risultati dei questionari.

A partire da un Client connesso 
con un utente «Amministratore», 
accedete al menu
File > Amministrazione degli utenti 
nella scheda Profili di utilizzo...

...selezionate il profilo di tipo 
«Modifica» e attivate/disattivate 
i nuovi diritti.
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  � Nuova visualizzazione per vedere i programmi didattici delle attività

Selezionando un’attività è possibile vedere e/o modificare il contenuto didattico di ogni lezione in una specifica 
visualizzazione.

Aggiungete allegati, siti 
Internet e Videolezioni 
all’intero programma...

...o contenuti, compiti e link alle 
singole lezioni.

La nuova visualizzazione 
Programmi delle attività vi per-
mette di accedere al program-
ma completo di tutte le lezioni 
dell’attività selezionata.
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  � Link «Videolezione» sulle lezioni

Aggiunta di un link «Videolezione» su tutte le lezioni o su quelle selezionate.

Aggiungete i link relativi alle 
Videolezioni. Gli studenti vi accederanno rapidamente a 

partire dalla loro Area.
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  � Colonna «Videolezione» nei programmi didattici

È ora possibile trovare facilmente tutte le Videolezioni dall’elenco dei programmi didattici.

In un colpo d’occhio potete 
individuare le lezioni 
associate ad una 
Videolezione.
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  � Esecuzione degli iQuiz

La possibilità di inserire un testo introduttivo e le nuove regole per la correzione delle domande a scelta multipla, 
arricchiscono le modalità di esecuzione degli esercizi digitali di Hyperplanning: gli iQuiz.

Inserite una consegna da mostrare 
agli studenti prima dello 
svolgimento dell’iQuiz.

Attivate le opzioni per attribuire dei 
punti anche se lo studente non  
seleziona tutte le risposte corrette o 
seleziona delle risposte errate.
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  � Percentuali di punti per le risposte degli iQuiz

É ora possibile parametrare il peso delle risposte corrette o errate, definendo per ognuna di esse una percentuale di punti.

Create una domanda a Scelta Unica 
o Scelta Multipla e attivate l’opzione 
per inserire la ponderazione.

Assegnate invece una % negativa alle risposte 
errate per attribuire una penalità.

Assegnate una % positiva alle risposte corrette.
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  � Evoluzione degli iQuiz del tipo «Associazione»

Possibilità per i docenti di preparare degli esercizi in cui bisogna associare un testo, un’immagine o un suono.

Create una domanda 
del tipo Associazione.

Scegliete la categoria 
degli Elementi A e B: 
Testi, Immagini o Suoni.

Durante lo svolgimento 
dell’esercizio digitale, gli 
studenti dovranno associare 
correttamente gli Elementi A 
agli Elementi B.
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  � Base di valutazione oltre 100

Possibilità di impostare la base di valutazione fino a 999 e di creare servizi di valutazione con basi differenti.

In seguito, potrete 
personalizzare la base 
dei servizi di valutazione 
e delle singole 
valutazioni.

Accedete al menu Parametri > 
MODULI OPZIONALI > Valutazione 
per definire la vostra base 
generale di valutazione che sarà 
assegnata di default a tutti i 
servizi e alle valutazioni.
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  � Gestione dei voti rifiutati

Possibilità di indicare che un voto è stato rifiutato dallo studente e non verrà calcolato nella media.

Nella scheda di Inserimento dei voti, per mantenere lo storico 
dei voti rifiutati da parte degli studenti, digitate R e poi Invio 
per inserire la dicitura corrispondente al Rifiuto del voto.

Non sarà conteggiato nel 
calcolo della media dello 
studente.
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  � Estrazione degli studenti a partire dalla «Tabella dei risultati»

Possibilità di estrarre una selezione di studenti per creare facilmente le attività di recupero.

Selezionate gli studenti tenendo premuto il tasto CTRL, 
fate un clic destro ed estraeteli.
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  � Visualizzazione dei servizi della pagella pluriennale

Nell’elenco dei servizi di valutazione, potete scegliere di visualizzare anche i servizi della pagella pluriennale.

Andate in Valutazione > Servizi di valutazione e scegliete il 
corso interessato nell’elenco di sinistra.

Cliccate sull’icona per 
visualizzare anche i servizi 
di valutazione degli anni 
precedenti che sono 
associati alle materie 
presenti nelle pagelle 
pluriennali.

Di default, vengono visualizzati 
solo i servizi dell’anno in corso.
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  � Attività perse filtrabili per corso 

Visualizzate le attività non svolte degli studenti di un determinato corso grazie al nuovo filtro.
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  � Nuova visualizzazione: resoconto delle presenze degli studenti

Visualizzate il totale di ore di presenza per singolo studente per giorno, per settimana o per mese.

Cliccate sulla ruota dentata per prendere in considerazione le 
sole attività estratte, le attività non piazzate, le attività su giorni 
festivi e/o per contabilizzare solo alcune fasce orarie.

Scegliete se vedere i totali di ore di presenza 
per mese, per settimana o per giorno.
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  � Nuovi campi e allegati inerenti le aziende

La scheda delle informazioni aziendali è stata arricchita di tanti nuovi campi utili per gestire stage e apprendistato.

Compilate tutte le informazioni che possono 
tornarvi utili su Hyperplanning.
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  � Gestione delle sedi legali e operative

Possibilità di inserire diverse sedi operative per la stessa azienda.

Spuntate l’opzione se l’azienda è 
una sede legale.
In seguito, potrete associarla alle 
aziende filiali.
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  � Gestione dell’apprendistato

Possibilità di gestire gli apprendistato e i rispettivi contratti.

Dopo aver selezionato lo  
studente, le prime cose da scegliere 
sono il tipo di contratto e il periodo 
di apprendistato...
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...compilate poi l’argomento, 
il tipo di contratto, l’azienda, i 
tutor, gli orari di lavoro 
dell’apprendista, le informazio-
ni supplementari, ecc...

Tutti questi dati saranno pubblicati nelle Aree 
delle persone coinvolte: lo studente apprendista, 
il docente tutor, il docente responsabile degli 
apprendistato e il tutor aziendale.
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  � Scheda contatto arricchita

Se esistono più tutor aziendali, nella scheda contatto è possibile visualizzare le informazioni di tutti.

Nel menu a tendina scegliete 
uno dei tutor per visualizzarne 
i recapiti.
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  � Tipologie per gli stage

Possibilità di creare delle tipologie associate agli stage e di utilizzarle nei modelli di lettere.

In aggiunta ai campi predefiniti di Hyperplanning, 
potete inserire un’informazione particolare per gli 
stage accedendo al menu Parametri > ALTRI DATI > 
Tipologie e creando una tipologia «Stage».

 � Nota:  
Se non vedete la 
colonna, cliccate sulla 
chiavetta inglese per 
visualizzarla.

Potrete visualizzarla in colonna 
e utilizzarla nei modelli di lettere 
della categoria Stage.
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  � Compilazione dei dati di stage da parte degli studenti

Gli studenti possono inserire i dati relativi ai propri stage dalla loro Area per ridurre il carico di lavoro della segreteria.

A partire dal menu Internet > Pubblicazione 
delle Aree > Area Studenti, attivate la 
scheda Mio Dossier...

A partire dalla loro Area, gli studenti potranno inserire i dati 
del proprio stage: nome, informazioni e recapiti 
sull’azienda, sul tutor aziendale e sul responsabile del 
contratto e i giorni e gli orari di presenza in azienda.
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  � Filtro degli stage in funzione dei corsi

Visualizzate gli studenti in stage di un determinato corso grazie al nuovo filtro.

Spuntate i corsi di cui volete  
visualizzare gli stage dalla finestra 
di selezione.
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  � Scheda di valutazione delle competenze in azienda

I tutor aziendali possono inserire delle competenze per gli studenti in stage o apprendistato.

1. Personalizzate l’elenco dei 
modelli di competenze in base 
ai vostri fattori di valutazione.

2. Per ciascun modello, 
selezionate i corsi che devono  
essere valutati e definite se  
vengono utilizzati per gli Stage 
e/o gli Apprendistato.

3. Compilate i libretti degli studenti che hanno svolto 
degli Stage o degli Apprendistato, indicando se 
hanno acquisito o meno le competenze.
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  � E-mail personalizzabili per le lezioni di recupero

Durante l’invio di E-mail per una lezione di recupero potete aggiungere nuove variabili più complete.
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  � Nuova ricerca delle E-mail inviate

Possibilità di fare una ricerca per destinatario nelle E-mail inviate.
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  � Gestione contratti e lettere di incarico per i docenti

Create e inviate ai docenti i nuovi modelli di lettere producendo contratti totalmente parametrabili.
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  � Invio del QR Code per la connessione mobile

Nella lettera con le informazioni di connessione, un QRcode permette ai destinatari di configurare l’applicazione mobile 
senza dover prima accedere all’area personale da un computer.
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  � Definizione della numerazione delle settimane

Definite il numero della prima settimana della base dati.

Accedete al menu Mie preferenze > 
VISUALIZZAZIONE > Generali per 
rinumerare le settimane a partire 
da un determinato numero.
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  � Nuovi comandi sulla barra degli strumenti

 Due nuovi tasti vi permettono di nascondere o spostare i comandi principali di Hyperplanning.

Per visualizzare o nascondere i comandi 
principali dell’applicazione.

Per spostare a destra o a sinistra 
la barra degli ambienti.
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  � Recupero sicuro del codice PIN

In caso di dimenticanza del proprio codice PIN, se l’utente ha un indirizzo E-mail associato, può autonomamente procedere 
al recupero.

A partire da un Client connesso con un utente 
«Amministratore», accedete al menu 
Parametri > PARAMETRI GENERALI > Sicurezza 
per autorizzare i docenti e il personale a 
ripristinare il loro codice PIN.
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  � Personalizzazione degli ambienti nelle Aree

Possibilità di scegliere quali ambienti far vedere agli utenti delle Aree.

A partire da un Client connesso 
con un utente «Amministratore», 
definite quali ambienti attivare su 
HYPERPLANNING.net...

...nelle Aree Addetti aule/Studenti/Genitori/Aziende/Ospiti, 
spuntando le schede da pubblicare a partire dal menu
Internet > Pubblicazione delle Aree > scheda Contenuto.

...nell’Area Segreteria,  
spuntando le autorizzazioni in 
File > Amministrazione degli utenti > Profili di utilizzo.

...nell’Area Docenti,  
spuntando le autorizzazioni in 
Orario > Docenti > Profili di autorizzazione.



53

  � Visualizzazione degli orari nelle attività

Un’opzione configurabile dal Client permette di visualizzare gli orari nei riquadri delle attività sulle Aree per facilitarne la 
lettura.

Accedete al menu Internet >  
Pubblicazione delle Aree  
per pubblicare gli orari nelle 
attività in griglia.
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  � Visualizzazione della password inserita durante la connessione

Quando l’utente di un’Area inserisce la password, può ora visualizzarla prima di confermare, per evitare eventuali errori e 
sospensioni.
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  � Nuovo look della pagina Account

Nelle Aree, le informazioni della scheda «Informazioni personali > Account» sono ora suddivise in diverse categorie.
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  � Area Docenti: inserimento del sito Internet

I docenti possono inserire autonomamente il proprio sito Internet a partire dalla propria Area.

Gli studenti potranno accedere al 
sito del docente a partire dalla loro 
Area, nella scheda Vita scolastica > 
Elenco dei docenti.

Nella scheda Informazioni personali > 
Account > Recapiti, i docenti possono 
compilare il loro sito Internet.
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  � Area Docenti: iQuiz nei widget

I docenti possono ora vedere gli iQuiz assegnati ai loro studenti nel widget della loro area personale.

In un colpo d’occhio i docenti 
vedono quanti studenti hanno 
svolto gli iQuiz assegnati come 
compito o con valutazione. 
Possono scaricare in PDF la 
copia di ciascuno studente 
con o senza le soluzioni.
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  � Area Docenti: assenze per materia

Nella Tabella delle medie dell’Area Docenti, la colonna «Assenze» permette di dettagliare le attività perse per materia.
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  � Area Studenti e Genitori: trasparenza sul calcolo della media

I genitori e gli studenti hanno accesso a tutti i dettagli per comprendere al meglio come è calcolata la media.
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  � Area Studenti: periodi in azienda nel calendario scolastico

Il calendario formativo permette di visualizzare il calendario dei periodi in azienda, delle attività e del calendario generale.
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  � Area Aziende: creazione di resoconti di stage

I tutor aziendali possono creare dalla propria Area dei resoconti relativi ai propri stagisti.

Oltre all’istituto, anche i tutor 
aziendali possono inserire 
degli eventi significativi per 
avere sempre sotto controllo 
il percorso di stage di uno 
studente.
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  � Area Aziende: inserimento delle competenze degli studenti

I tutor aziendali possono inserire delle competenze per gli studenti in stage o in apprendistato.

Per ciascuna competenza 
definita dall’istituto, i tutor 
aziendali possono valutarne 
l’acquisizione, scegliere una 
data e fornire un giudizio in 
base al lavoro svolto dallo 
studente.
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  � Nuovo look dell’applicazione mobile

Interfacce più intuitive per un utilizzo più semplice.
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  � Mobile studenti: prossimi iQuiz nei widget

Nell’applicazione mobile degli studenti, un nuovo widget informa gli studenti sui prossimi iQuiz da svolgere.

Anche su mobile, gli studenti possono 
vedere quali sono i loro prossimi iQuiz 
che saranno valutati.
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