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Concorso fotografico: “A Betlemme per contemplare” 

 

 

All’inizio di questo periodo di Avvento i docenti dell’Istituto Tecnico Agrario “G. Brignoli” con 

alcuni studenti, presenti a lezione, hanno collaborato affinché lo spirito del Natale abitasse 

nella scuola e animasse la didattica a distanza. 

Sono così nate idee e proposte per l’allestimento del presepio, simbolo della Natività, con 

l’utilizzo di materiali semplici e naturali, con richiami a prodotti della terra e quindi anche 

all’azienda della nostra scuola: le mele, le zucche, i rami di ulivo e le bellissime Stelle di 

Natale, coltivate con cura nelle nostre serre.  

Sulla capanna del presepio in Aula Magna sono stati collocati degli angeli dorati fatti di pasta 

realizzati dagli studenti che hanno allestito anche le decorazioni con le quali pian piano il 

clima natalizio ha iniziato a diffondersi in tutto l’Istituto, rendendolo un ambiente che “sprizza 

Natale” in ogni angolo. All’entrata principale è stata posta la corona d’Avvento con le quattro 

candele, personalizzate da alcuni allievi, che sono state accese ogni mattina; oltre al 

presepio allestito nella nostra Aula Magna, centro dell’ Istituto, è stato realizzato un altro 

posto all’entrata del nostro punto vendita affinché chiunque venga ad acquistare i nostri 

prodotti può soffermarsi e cogliere il nostro spirito natalizio; ci sono anche diversi alberi di 

Natale, simbolo della tradizione, collocati in diverse zone della scuola e della segreteria.  

Alcuni alunni, durante la Didattica a Distanza, hanno manifestato il dispiacere di non poter 

abbellire l’aula con i segni caratteristici del Natale. Abbiamo saputo cogliere anche questo 

desiderio appendendo alle lavagne delle decorazioni natalizie e quando i ragazzi si sono 

collegati da casa con gli insegnanti, in presenza a scuola, le hanno ammirate con grande 

gioia e stupore. Con soddisfazione possiamo dire che siamo riusciti a rimanere uniti nello 

spirito natalizio anche a distanza. 

 

 

 

 



  

 

 

 

ATTESA 

Abbiamo vissuto l’attesa con le 

quattro candele, personalizzate da 

alcuni allievi, accese ogni mattina 

per indicare la progressiva venuta 

del Messia in mezzo a Noi. 

 
 

 

 

PERDONO 

I nostri presepi sono segno del 

lavoro dei nostri allievi e del 

personale scolastico addetto. 

Perdono perché Gesù è venuto a 

portarci la pace. 

Come hanno annunciato gli 

angeli ai pastori: “Gloria a Dio 

nel più alto dei cieli e pace in 

terra agli uomini che Egli ama!” 
 Presepe posto all’esterno, presso il 

punto vendita dell’azienda della scuola 

Corona d’Avvento posta all’ingresso dell’edificio 

 



 

 

  

 

 

 

Presepe posto nell’Aula Magna 



 

Gli angeli posti sulla capanna del presepe in Aula Magna sono una 

presenza lieta e fiduciosa per annunciare ai nostri giovani studenti la 

Speranza che si rinnova e guarda fiduciosa a una nuova stagione: come 

i semi che portano frutto nei campi, così il Natale riporta lo sguardo 

sul miracolo che ogni anno si rinnova e ci porta nuova vita. 
 

 

 

 
   

 
Angioletti realizzati da alcuni studenti posti sulla capanna 

 

ASCOLTO 

Come Maria 

e Giuseppe 

hanno 

ascoltato 

l’angelo 

Gabriele così 

anche noi 

dobbiamo 

ascoltare 

l’angelo 

custode che 

Dio ci ha 

dato perché 

ci guidi nel 

percorso 

della nostra 

vita. 

 

 



     

  

Addobbi collocati negli spazi interni ed esterni della scuola 

 

GIOIA 

Tutti noi siamo gioiosi 

quando prendiamo un bel 

voto a scuola, quando 

riceviamo un regalo, così 

quando abbiamo realizzato 

e addobbato la scuola 

abbiamo provato una 

grande emozioni 

 


