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Cos'è SusyDiario

SusyDiario è una piattaforma di E-learning progettata e 
costruita avendo come costante riferimento la Scuola Primaria

● Produzione ed uso dei contenuti a portata di maestro/a

● Fruizione dei contenuti a portata di bambino/a

● Specializzazione delle funzionalità

● Sicurezza e controllo delle informazioni e degli accessi 

● Feedback dettagliato e stabile per gli insegnanti

Permette agli insegnanti di creare contenuti, esercitazioni e 
test ed assegnarli ai propri allievi mantenendo lo stretto 
controllo sull'utilizzo, i tempi, i modi ed i risultati raggiunti



Difficoltà

Alunni Genitori

No: siamo entrati subito senza 
nessun problema

60%

Un po’: ma con qualche prova e 
suggerimento ce l’abbiamo fatta

27%

Abbastanza: ci siamo 
riusciti solo facendoci 
aiutare da qualcuno

13%

E’ stato difficile iniziare ad usare SusyDiario?

No: facilissimo
56%

Un po’, ma senza fatica
26%

Abbastanza, ma 
ce l’ho fatta

11%

Molto: ancora non ci riesco 
bene
7%

E’ stato difficile imparare ad usare SusyDiario?

Insegnanti: Abbastanza semplice da usare una volta rotto il ghiaccio



● Un sistema per trasformare i propri contenuti in lezioni, 
esercitazioni e test online usando:

➔ una biblioteca di oltre 57 strumenti specializzati (in continua
evoluzione) altamente personalizzabili, per contenuti o esercizi 

➔ un metodo semplice e guidato per definire contenuto e
funzionamento di ciascun singolo strumento

➔ la possibilità di montare i moduli in strutture organizzate

● Permette di condividere le lezioni creando una biblioteca disponibile a tutti

● di assegnare le lezioni agli alunni (chi deve fare cosa, quando) per svolgerle in classe, 
sulla LIM, a casa sul PC, con tablet, smartphone...

● Garantendo all'insegnante:

➔ un sistema di comunicazione e controllo sulle attività anche in tempo reale ed a 
distanza

➔ La disponibilità di registri dettagliati sugli utilizzi ed i risultati raggiunti dagli alunni

● Ed ai bambini l'accesso immediato ad una interfaccia semplificata e controllata 

Come funziona:



57 strumenti sono troppi per 
descriverli in dettaglio!



ma coprono ogni esigenza



e tutti possono essere personalizzati...



… per comporre
le lezioni...



Che sono contenuti da studiare o esercizi...



e che possono essere assegnate...



Farli con SusyDiario
76%

Farli sul quaderno 
o sul libro

10%

E’ lo stesso sul quaderno o 
su SusyDiario

14%

Dovendo fare i compiti preferisci:

(anche) per rendere meno noiosi i compiti a 
casa

Più motivato o interessato a farli
60%

Meno motivato o interessato a 
farli
7%

Non ho notato differenze di 
motivazione e interesse rispetto 

ai compiti “tradizionali”
33%

Quando i compiti erano assegnati su SusyDiario tuo figlio/a era:

Alunni Genitori



C’è qualcosa che ti piace particolarmente?

gli indovinelli di matematica, italiano, 
geografia , scienze e studiare i verbi 
grazie

che non ci sono le lezioni in inglese perché è noioso 
studiare sul libro

mi piace moltissimo studiare 
qui invece che sul libro

a me piaciono molto i videi e fare i 
verbi

si mi piacciono fare molto i 
verbi 

In sussidiario non c'è nulla che 
preferisco Perché è. Tutto bello



controllando attività e risultati
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Divisioni in colonna 2 ed 1 cifra: Emanuele dal 6 al 25 febbraio, 35 esercizi

Tempo impiegato Lineare (Tempo impiegato)

Emanuele fa le divisioni



Enea ripassa i verbi
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Lavoro con i verbi: Enea dal 4/12/12 al 12/5/13 - 72 esercizi

Errori Log. (Errori)
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0.03.36

0.04.19

0.05.02
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Tempo impiegato in risoluzioni errate (sinistra) e corrette (destra)

Se si fanno le cose troppo in fretta...



● 233 utenti registrati

● 131 insegnanti

● 87 alunni

● 114 lezioni create

● 1.142 compiti assegnati

● 10.427 risultati di attività registrati

● 57 moduli disponibili in italiano e 45 in inglese

● 1.235 voci disponibili per comporre gli esercizi sui verbi

● 225 parole illustrate e pronunciate per esercizi di riconoscimento in 8 lingue

● 26 mesi dalla pubblicazione su internet

● Oltre 200 Megabyte di materiale prodotto di cui circa 44 di solo sito web

● Oltre 3.000 contatti nell'ultimo mese di scuola con una media di 103 contatti giornalieri

● 373 amici su Facebook

● Accesso ed utilizzo a costo 0

Diamo un po' di numeri...



Cosa facciamo l'anno prossimo?
(...io sto lavorando alla versione 2)

Alunni Genitori

L’uso di SusyDiario fosse 
ampliato, utilizzandolo di più sia 

per i compiti a casa che per il 
lavoro in classe

86%

Fosse utilizzato solo per il lavoro 
in classe

7%

Si utilizzasse solo una volta ogni 
tanto come diversivo

7%

Per l’anno prossimo preferiresti che:

Sarebbe meglio usarlo solo 
per i compiti o per studiare 

a casa
33%

Sarebbe meglio usarlo solo 
in classe

7%

Penso vada bene sia in 
classe che per i compiti per 

casa
57%

Preferirei non usarlo né in 
classe né a casa

3%

Secondo te SusyDiario:



C’è qualcosa che bisognerebbe proprio 
cambiare su SusyDiario?

le operazioni che fossero più facili 
soprattutto le divisioni perchè non le 
capisco bene

su susydiario  secondo me bisognerebbe 
cambiare le divisioni,cruciverba perchè,allora le 
divisioni perchè  quando le sbaglio non riesco a 
capire cosò sbagliato e mi dà zero,e per il 
cruciverba perchè quando l'ho faccio non 
capisco gli indovinelli e allora non mi capisco 
più niente e quindi finisco di non capire e lascio 
perdere. quindi con tutto il rispetto bisogna 
cambiare due cose. ciao

no per me deve rimanere così 
solo che nelle domande devono 
essere a crocette e non darci i 
cruciverba

fosse più vario con lezioni semplici e 
difficili e qualche gioco

no stai continuando bene



Non ditelo a nessuno però...

Grazie!

http://www.susydiario.it
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