
L’autenticazione federata rende più facile che mai integrare iPad e Mac nell’ambiente 
didattico esistente.  

Se il vostro istituto usa Microsoft Azure Active Directory come provider di identità, potete 
configurare una connessione diretta a Apple School Manager per fornire accesso ai servizi 
Apple. Potete anche collegare Apple School Manager al Sistema Informativo Studenti (SIS) 
per rendere immediatamente disponibili i registri di classe per Schoolwork, Classroom e per 
gli iPad condivisi. 

Usate questa checklist per iniziare. 

Preparare Active Directory 

Verificate che il vostro istituto usi Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) accedendo a portal.azure.com. 

Se usate Active Directory in locale, potete eseguire la sincronizzazione con Azure AD. Scoprite come 
gestire i servizi di federazione con Azure AD Connect. 

Stabilite quali domini federare e aggiungeteli al tenant di Azure AD. Scoprite come aggiungere domini ad Azure AD.  

Preparare Apple School Manager  

Da quando iniziate a usare l’autenticazione federata, tutti gli ID Apple nel dominio che viene federato devono essere 
gestiti in Apple School Manager. Questo può influire sugli account della vostra organizzazione legati all’IT.  

Registrate il vostro istituto o eseguite l’upgrade a Apple School Manager.  

Eseguite la migrazione dal Volume Purchase Program (VPP) ad “App e libri” in Apple School Manager. 
Assicuratevi che tutti gli acquirenti VPP siano presenti nell’organizzazione di Apple School Manager.  

Selezionate una posizione in Apple School Manager per ciascun acquirente VPP. 

Identificate tutti gli ID Apple personali legati all’IT che potreste aver configurato per servizi come Apple Push 
Notification Service (APNs) e l’Apple Developer Program. Sarà necessario scegliere nuovi nomi utente per 
questi ID Apple personali in una fase successiva. 

(Facoltativo) Integrate Apple School Manager con il Sistema Informativo Studenti (SIS) per ottenere informazioni 
dei registri di classe per Schoolwork, Classroom e per gli iPad condivisi configurati in Apple School Manager. 
Apple School Manager usa l’indirizzo email importato dal SIS per individuare gli utenti corrispondenti di Azure AD. 
Scoprite come integrare Apple School Manager con il SIS usando il protocollo SFTP (Secure File Transfer Protocol) 
o l’integrazione diretta. 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https://portal.azure.com
https://docs.microsoft.com/it-it/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-fed-management
https://docs.microsoft.com/it-it/azure/active-directory/fundamentals/add-custom-domain
http://school.apple.com/
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=it#/tes257fa7955
https://support.apple.com/it-it/HT208257
https://support.apple.com/it-it/HT207029
https://support.apple.com/it-it/HT207409


Avviare la federazione 

Una volta completata la preparazione di Azure AD e Apple School Manager, siete pronti per avviare la federazione 
per l’organizzazione. 

Accedete a Apple School Manager e aggiungete i domini da federare. 

In Apple School Manager, configurate la connessione con Azure AD. È necessario avere accesso a un account 
amministratore globale o amministratore applicazione in Azure AD. 

Se Apple School Manager rileva ID Apple personali che usano il dominio che avete aggiunto, gli utenti 
riceveranno una notifica e dovranno modificare gli indirizzi email dei propri ID Apple. Tutti gli acquisti e i dati 
resteranno associati all’ID Apple personale di ogni utente. Scoprite di più. 

Se disponete già di ID Apple gestiti, potete eseguirne la migrazione all’autenticazione federata modificandone 
i dettagli in modo che corrispondano al dominio federato e al nome utente. Scoprite di più. 

Scegliete nuovi nomi utente per tutti gli ID Apple personali legati all’IT identificati in precedenza. 

Risorse aggiuntive  

Scoprite di più sulla federazione in Apple School Manager.  

Scoprite di più su Azure Active Directory. 
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https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=it#/apdc1057680e
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=it#/apdc9611d0e0
https://support.apple.com/it-it/HT209349
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=it#/apd181dbccc0
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=it#/apdb19317543
https://docs.microsoft.com/it-it/azure/

