
Case History Giaveno

Le LIM DYMO|Mimio adottate in tutte le classi dell’Istituto 
Parificato Santa Maria Ausiliatrice di Giaveno (TO)

DYMO|Mimio firma la prima scuola interamente equipaggiata con le nuove LIM MimioTeach. Il cuore del 
sistema è costituito da un dispositivo dal design elegante ed essenziale, in grado di rendere interattiva 
qualsiasi superficie come, ad esempio, una lavagna in acciaio sulla quale è possibile, in qualsiasi momen-
to, scrivere con i classici pennarelli a secco. 

IL PROGETTO LA SOLUZIONE

Committente
Istituto Parificato Santa Maria 
Ausiliatrice - Giaveno (TO)

Partner di progetto Sanyo - Rekordata (TO)

Obiettivo
Dotare 11 sezioni dell’Istituto 
di una postazione interattiva 
multimediale

LIM MimioTeach

Videoproiettore Sanyo PDG-DWL2500

Computer Apple MacBook Pro 13”

Lavagna
Lavagna Ligra in acciaio 
smaltato 160x120 - 77”

I VANTAGGI

o
La tecnologia DYMO|Mimio permette di usare la lavagna in acciaio sia per la scrittura con i normali pennarelli a secco 
che come superficie per la videoproiezione e l’interazione con i contenuti multimediali

o La tecnologia DYMO|Mimio ha il miglior rapporto qualità/prezzo/robustezza sul mercato

o
La tecnologia DYMO|Mimio è basata sulla didattica e focalizzata sulle reali esigenze dell’insegnante: è, quindi, estrema-
mente versatile e semplice da usare nella pratica quotidiana

o
Il videoproiettore Sanyo PDG-DWL2500 è dotato di un’ottica ultracorta ai vertici del mercato: proiettando su 77” da 
pochi centimetri dalla lavagna, impedisce la formazione di ombre e riflessi fastidiosi

o La lavagna Ligra in acciaio smaltato è a prova di urti, graffi, acidi e abrasioni, ed è garantita 25 anni

L’istituto di Giaveno è una delle prime scuole in Italia a scegliere di portare le risorse interattive nella pratica 
didattica quotidiana. Il suo esempio ha destato il vivo interesse non solo della comunità locale, ma anche 
delle autorità politiche nazionali intervenute all’inaugurazione tenutasi il 31 gennaio scorso. Erano presenti, 
oltre al sindaco di Giaveno Daniela Ruffino, numerosi dirigenti scolastici del comprensorio, l’On. Valentina 
Aprea, Presidente della VII Commissione (Cultura, Scienza, Istruzione) ed il Vescovo della Diocesi di Pinerolo 
Mons. Pier Giorgio Debernardi. L’incontro è stato organizzato in concomitanza con l’anniversario della morte 
di Don Bosco, fondatore dell’ordine dei Salesiani, aggiungendo così un valore emblematico all’evento.



Le stazioni interattive installate a Giaveno sono state apprezzate anche per la loro estetica minimalista ed accattivante. L’adozione dei 
notebook Macintosh ed il look “Apple style” del nuovo dispositivo MimioTeach creano un “colpo d’occhio” particolarmente gradevole 
e molto apprezzato dai presenti che, oltre a questo, hanno scoperto come la portabilità offerta dal sistema Mimio consenta di fare 
didattica anche in situazioni disagiate come, ad esempio, in scuole dislocate nelle comunità montane, o in classi dove sono presenti 
studenti con disabilità motorie o cognitive. 

La folta platea di genitori ed insegnanti, dopo la presentazione del pro-
getto e gli interventi delle autorità, ha potuto assistere ad un seminario 
dedicato alla rivoluzione apportata dall’introduzione della LIM nelle scuo-
le e, nello specifico, alle caratteristiche innovative offerte da Mimio: un 
prodotto semplice, versatile e di facile utilizzo. Durante la presentazione 
tenuta dal Dott Paolo Tedeschi, Product Manager di Ligra srl (www.
ligra.it) – distributore esclusivo del marchio DYMO|Mimio -, è stato mes-
so in evidenza l’impatto sociologico della LIM nella didattica moderna. 
Secondo Mimio, infatti, la tecnologia non può sostituire l’insegnante, 
che rimane sempre al centro della classe: la LIM è uno strumento al 
servizio della didattica, non il contrario. Il motto della Mimio - “Simply 
Teach” – esalta proprio l’essenzialità e la semplicità di utilizzo del nuovo 
dispositivo, che permette ai docenti di concentrarsi sulla didattica senza 
perdere tempo ad orientarsi in software complicati da centinaia di fun-
zioni, a volte ridondanti o inutili.

Design, semplicità d’uso, versatilità e portabilità sono quindi la carta di identità del nuovo 
prodotto targato DYMO|Mimio, che si mette in evidenza anche per uno straordinario 
rapporto qualità/prezzo decisamente vantaggioso rispetto all’offerta di mercato. 

Per qualsiasi informazione e per conoscere il rivenditore più vicino è possibile contattare Ligra srl:
Tel.: +39 0523 872014 - E-mail mimio@ligra.it - Web: www.mimio.com 


