Apple Education

Prepararsi per
Schoolwork

Con la nuova app Schoolwork, l’insegnante può facilmente assegnare alla classe qualsiasi cosa, dai compiti
alle attività nelle app didattiche. Può anche seguire i progressi di studenti e studentesse e lavorare insieme
a loro in tempo reale. Segui i passaggi descritti di seguito per permettere al corpo docente e studentesco di
usare Schoolwork.
1. Iscriviti o passa a Apple School Manager.
Apple School Manager è un portale web intuitivo che consente ai team di amministrazione IT di gestire persone, dispositivi e contenuti.
Puoi creare ID Apple gestiti, configurare i dispositivi, scaricare app e libri e fornire a chi insegna gli strumenti necessari per offrire
esperienze didattiche coinvolgenti. Tutto da un unico posto. Scopri come completare l’iscrizione o passare a Apple School Manager.

2. Configura gli account per corpo docente e studentesco.
Con Apple School Manager puoi creare velocemente account e permettere a studenti e studentesse di accedere a Schoolwork e ad
altri servizi Apple fondamentali, oltre che a 200GB di spazio di archiviazione gratuito su iCloud, il tutto nel pieno rispetto dei requisiti
di privacy dell’istituto o del distretto scolastico. Suggerimento: quando colleghi Apple School Manager ad Azure Active Directory
di Microsoft per l’autenticazione federata, studenti e insegnanti possono accedere usando le loro attuali credenziali. Scopri di più
su come creare account utilizzando l’autenticazione federata, l’integrazione SIS o SFTP.

3. Configura le classi per Schoolwork.
Le classi incluse nelle connessioni SIS o SFTP daranno vita in automatico a classi in Schoolwork e si aggiornano automaticamente con
l’entrata e l’uscita di studenti e studentesse dalle classi. Puoi anche consentire all’insegnante di creare, modificare ed eliminare le sue classi
direttamente in Schoolwork abilitando il privilegio “Crea, modifica ed elimina classi” per il ruolo di docente in Apple School Manager.

4. Scarica l’app Schoolwork dalla sezione “App e libri” di Apple School Manager.
Grazie alla sinergia tra Apple School Manager e la tua soluzione MDM per la gestione dei dispositivi mobili, puoi ottenere le licenze delle
app in serie. Verifica che i dispositivi siano aggiornati ad iPadOS 13.5 o successivo, poi da remoto assegna e installa Schoolwork sui
dispositivi del corpo docente e studentesco. Scopri di più su “App e libri” in Apple School Manager.

5. Abilita “Progressi studente” per il tuo istituto in Apple School Manager.
Quando la funzione “Progressi studente” è abilitata in Schoolwork, l’insegnante può seguire l’andamento della classe nelle attività
assegnate in qualsiasi app compatibile con ClassKit. È possibile usare Schoolwork anche se non si abilita questa funzione.
Suggerimento: cerca il badge “Works with Schoolwork” nella sezione “App e libri” di Apple School Manager per trovare le app
compatibili con ClassKit che supportano la funzione “Progressi studente” in Schoolwork. Scopri come abilitare “Progressi studente”.
Puoi trovare altre risorse che ti aiuteranno a muovere i primi passi sulla pagina del Supporto Education.
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