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IL LIBRO 
 

Imagine è una canzone simbolo di John Lennon, un 
appello alla pace nel mondo, in questo libro, le sue 
parole sono state splendidamente illustrate per 
Amnesty International.  
Nella toccante prefazione Yoko Ono, moglie di John 
Lennon scrive: “Oggi più che mai abbiamo bisogno di 
pace, per questo credo che le sue parole continuino a 
avere un grande valore.”  

Attraverso le sue illustrazioni, l’artista francese Jean 
Jullien, ci racconta la storia di un piccione che si mette 
in viaggio per diffondere un messaggio di pace e 
fratellanza nel mondo. L’albo illustrato offre molti 
spunti agli insegnanti per parlare di pace, gentilezza, 
guerra e sofferenza.  

Inoltre, incoraggia all’unione e alla speranza e dimostra quanto il coraggio sia importante 
per riuscire a rendere il mondo un posto migliore. 

 

INCLUSI IN QUESTA SCHEDA: 
 Spunti di discussione 
  Semplici attività da proporre dopo la lettura 
  Spunti per discutere sul concetto di equità 
  Attività laboratoriale per creare una mostra sulla pace 
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Spunti di discussione 

`Immagina: non c’è paradiso'  

 Che cosa sta provando l’uomo sul treno, secondo te? 

 Cosa vorresti dirgli? 

 Perché i colori sono tutti grigi? 

 Riconosci il simbolo disegnato sulla borsa del piccione? Qual è il suo significato?  

 Cosa tiene nel becco il piccione? Da dove viene? 

 Cosa potrebbe contenere la borsa del piccione? Scrivi un elenco di cose oppure disegnale. 

 

`Nè inferno sotto a noi. E sopra solo il cielo’ 

 

 In questa illustrazione, come pensi si senta il piccione?  

 Dove pensi stia andando la barca? 

 Perché l’artista ha scelto di usare altri colori? 
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'Immagina: non ci sono più stati. Farlo non è difficile' 

 Cosa stanno guardando i gabbiani in ognuno dei disegni? 

 Perché stanno litigando? 

 Che cosa li interrompe? 

 Cosa pensi che provino nell’ultima immagine? 

 Cosa pensi che faranno in seguito i gabbiani? Disegnalo in una nuova pagina. 

•••• • • •••••-• • 

`Spero che un giorno tu ti unisca a noi' 

 Cosa provi quando sei solo/a? E quando sei con gli altri? 

 Quali sentimenti pensi che provi il piccione quando gli altri uccelli lo raggiungono sul filo? 
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'Immagina: nessuno possiede cose. Non so se ci riuscirai' 

 Cosa stanno facendo i colibrì? 

 In che modo si comportano diversamente? 

 Cosa pensi che abbiano imparato? 

 A quali cose che possiedi pensi che potresti rinunciare? 

  

'Spero che un giorno tu ti unisca a noi e il mondo sarà un tutt’uno' 

 Cosa intende John Lennon con le parole ‘spero che il mondo sarà uno solo’?  

 Cosa può fare ciascuno di noi per rendere il mondo un posto più gentile, sicuro e pacifico? 

 Perchè è importante che le persone lavorino insieme? 

 Secondo te, cosa potrebbe rendere il mondo un posto migliore? 
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Attività da proporre dopo la lettura 

 Crea un collage, fai un disegno o scrivi una storia dal titolo 'Pace'. Crea una 

bacheca in classe in cui esporre i lavori. 

 Immaginati come un uccello. Disegnalo e posalo sul filo del telefono.  

 John Lennon pensava che il mondo sarebbe stato un posto  migliore senza stati, 

religioni e proprietà. Disegna il tuo luogo di pace o spiega cosa faresti per 

rendere il mondo un posto migliore.  

 Decora la sagoma di un piccione con un messaggio per un mondo migliore. Pensa a 

concetti come pace, libertà, condivisione, unione, sicurezza ed equità. Appendi le 

sagome su un filo teso nella tua classe.  

 
 

Spunti per discutere sul concetto di equità  (dai 7 anni) 
 
 Yoko Ono Lennon sottolinea l’importanza di trattare tutte le persone in modo equo, non solo 

la nostra famiglia o gli amici. Sei d’accordo?  

 Fai qualche esempio di comportamento equo, come ad esempio ‘giocare rispettando le 

regole’, ‘trattare tutte le persone nello stesso modo’, ‘non prendere in giro gli altri perchè 

diversi da noi’.  

 Pensa a un’occasione in cui ti sei sentito/a trattato/a ingiustamente. Cosa hai provato? 

Cosa avrebbero potuto fare gli altri per aiutarti? Avresti potuto reagire diversamente?   

 Discuti su altre parole legate all’equità, come condivisione, gentilezza, tolleranza, 

uguaglianza. 

Per trovare o scaricare altre attività e spunti da accompagnare alla lettura di libri 

per ragazzi e albi illustrati sui diritti umani, visita www.amnesty.it/entra-in-

azione/archivio-pubblicazioni/  

http://www.amnesty.it/entra-in-azione/archivio-pubblicazioni/
http://www.amnesty.it/entra-in-azione/archivio-pubblicazioni/
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Attività laboratoriale per creare una mostra sulla pace (dai 6 
anni)  

 
Materiali 

 Mollette 
 Una corda abbastanza lunga da appendere in una stanza o in un corridoio  
 Forbici 
 Sagome degli uccelli di Jean Jullien da fotocopiare prima dell’attività (in Allegato 1) 
 Colori, cancelleria 

 
 

Fase 1: Ispirazione e preparazione 
 
Fate riflettere bambini/e su quali messaggi di pace vorrebbero scrivere sui loro uccellini. 
Alcuni spunti da suggerire: 
 

 Cosa significa la parola “Libertà”? È un importante messaggio nella canzone “Imagine”. 
 Ti fa pensare ad altre parole come pace, amicizia, comprensione?  
 Oppure a bandiere e striscioni, la brezza del mare, un uccello che prende il volo o un 

palloncino che vola nel cielo? 
 Forse la ‘Libertà’ può essere definite come una ‘assenza’: libertà dall’odio, dalla guerrà e 

dalla schiavitù, dalla fame, dalla povertà, oppure come un concetto positivo: la libertà di 
parlare, di avere una casa, di essere al sicuro, di ottenere giustizia, di essere trattati con 
equità. 

 

Fase 2: Scriviamo i nostri messaggi 
 

Scegliete su quale dei quattro uccellini volete scrivere il vostro messaggio di pace. Usate le parole 
che volete, scrivendo sulla parte davanti, sul retro, o su entrambi i lati. Potete anche scegliere 
un’unica sagoma con un’altra compagna o compagno e scrivere ognuno su un lato. 
Una volta che avete scritto il vostro messaggio, colorate e decorate per creare il vostro personale 
“messaggero di pace”. 
 

Fase 3: Fate le vostre bandierine 
 
Appendete con le mollette le sagome degli uccellini per tutta la lunghezza della corda.   
Una volta che sono state tutte appese, potete appendere la corda in classe (o in altri locali della 
scuola, a casa, in occasione di una festa o in una libreria….) e esponete la vostra mostra. 
 
 
 
 

 



8 
 

 
 

Allegato 1 (da fotocopiare e ritagliare) 
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