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Luisa, le avventure di una gallina 

Kate DiCamillo 
con le illustrazioni di Harry Bliss 

 
 

È una storia semplice e po' più lunga del solito per un libro 

illustrato. La gallina Luisa sente nel cuore un desiderio forte di 

vivere avventure e ci regala tre diversi viaggi, divisi a puntate, 

facendoci conoscere il mondo attraverso i suoi piccoli occhi. Si 

tratta di un albo tutto da guardare, senza pop up o finestre ma 

che, attraverso le illustrazioni, esplora altezze espressive e ci 

immedesima nello sguardo della piccola protagonista. 

Il viaggio intrapreso come approfondimento del suo desiderio di 

avventura diventa scoperta della nostalgia di casa, finchè Luisa 

arriva all’unione di questi due aspetti attraverso la condivisione 

del racconto con le sue amiche.  

Sul finale Luisa scoprirà le sue amiche galline piene di desiderio 

come lei e così capaci di partecipare alle sue avventure da 

scoprirsi tutte unite, piene nel cuore, come vere avventuriere. 

“…Tutte le galline dormirono un sonno profondo, sereno, come delle 

vere avventuriere.” 

 
Che lavoro offre il testo? 

 Un libro adatto alla scuola materna ed al primo anno di scuola primaria. 

 La divisione a capitoli nel permette una lettura a puntate ed approfondita.  

 Utile per lavorare sul sentimento dell’avventura e il desiderio di scoprire, non senza però 

dimenticare quel sentimento di nostalgia di casa che spesso viene trascurato nei bambini, 

a che risulta fondamentale nella presa di coscienza di sé. 

 Le bellissime illustrazioni si possono ingrandire per costruire un libro gigante. 

 L’albo ha illustrazioni che integrano, completandolo attraverso le immagini, il testo e si 

prestano all’osservazione accurata e alla verbalizzazione del non scritto da parte dei 

bambini. 

 Il tema dell’avventura … uscendo di casa, è interessante come punto di vista per proporre 

ai bambini le attività scolastiche ed extra scolastiche. 

 Tanti sono i temi che è possibile approfondire, a seconda dei bisogni formativi della classe 

e della programmazione prevista: il tema del  coraggio, il tema del cuore, e poi tanti altri 

come la fantasia, la curiosità, le imprudenze, la nostalgia… 
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