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L’OCA FILOSOFICA 

 

 
 

Prendendo ispirazione da concetti e temi della storia della filosofia, vi proponiamo           

“L’oca filosofica”, un gioco dell’oca che vi stimolerà a pensare! 

Il gioco è adatto a tutti, grandi e piccoli: i bambini e i ragazzi della scuola primaria e 

secondaria di primo grado possono giocare con l’aiuto di un adulto (genitore, 

insegnante, educatore) che li supporti nella lettura e comprensione (ed eventuale 

semplificazione) delle domande. 

L’Oca filosofica può essere utilizzata come un gioco dell’oca a cui sfidarsi in gruppo (a 

casa, a scuola, nei contesti formativi) o semplicemente anche come un repertorio di 

domande di natura e ispirazione filosofica, da cui prendere spunto per innescare 

riflessioni e dibattiti. 

 

    ISTRUZIONI 
 

Cosa serve: un dado e dei segnaposto 

N° partecipanti: da 2 in su 

Età partecipanti: dai 6 ai 99 anni 

Materiale presente: il tabellone con il percorso e il foglio delle domande 

Come si gioca 

dopo lo spareggio iniziale tra i partecipanti per stabilire il primo a partire, ogni giocatore 

lancia il dado e avanza di tante caselle quante il numero sorteggiato. Per ogni 

casella su cui si viene a trovare, il giocatore (o l’adulto che conduce il gioco) legge le 

domande corrispondenti, prova a dare le proprie risposte e segue le eventuali istruzioni. 

Poiché le domande sono “filosofiche”, non esistono risposte più o meno giuste: ognuno 

si prende semplicemente la responsabilità di pensare alle domande con serietà e di 

condividere con gli altri il proprio pensiero. Gli altri giocatori possono intervenire per 

esprimere il proprio parere o fare ulteriori domande, se incuriositi. 

Vince il giocatore che arriva per primo esattamente sull’ultima casella del tabellone 
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LE DOMANDE  
 

1. La natura ci serve? Noi serviamo a lei? Noi e la natura siamo qualcosa di diverso? Bisogna 

rispettare la natura? Come si rispetta la natura? 

2. Quanto e quando ti senti libero? Sei libero di essere e fare tutto? Lo sei più da solo o 

insieme agli altri? Sei responsabile della tua libertà?  Se non hai alternative, sei comunque 

libero?  

3. Cosa ti definisce? L’aspetto fisico, il carattere, i desideri, le emozioni, l’intelligenza, le 

relazioni, il tuo lavoro, i ricordi? Chi sei tu per gli altri? 

4. Chi sono i tuoi modelli? A chi non vorresti assomigliare? È importante avere qualcuno da 

seguire? Perché? Hai sempre bisogno di ispirarti a qualcuno? 

5. Cosa ti meraviglia? Cosa ti stupisce? Cosa ti inquieta? Se ti viene in mente una cosa che 

contemporaneamente ti meraviglia e ti inquieta, avanza di un’altra casella 

6. Il mondo reale esiste? Il mondo virtuale/digitale esiste? Questi due mondi esistono nello 

stesso mondo? Cosa puoi fare in uno che non puoi fare nell’altro e viceversa? Quali cose 

sono più belle nel mondo reale rispetto a quanto lo sono in quello virtuale? E viceversa? 

7. “Tutto scorre” (Eraclito) e “Niente rimane uguale” (Buddha). Nell’ultimo anno, cosa è 

cambiato in te? E fuori da te? Nomina al massimo 3 cambiamenti e avanza delle relative 

caselle. 

8.  Che cosa ti piace del fatto di trasgredire le regole? Cosa ti piace del fatto di averle? 

9. Credi in un destino prestabilito? Se sì, tira il dado e avanza di tot caselle se esce un numero 

pari, indietreggia se esce un numero dispari. Pensi di poter decidere tu della tua vita? 

Avanza di 2 caselle 

10. Cosa pensi del mondo in cui vivi? E del modo in cui vivi? Come si dovrebbe vivere? Come 

vorresti vivere? 

11. Come distingui il vero dal falso? Esistono? Sono uguali per tutti? Che differenza c’è tra la 

verità e una cosa vera? Ci sono verità e falsità che riconosci subito e altre per cui devi fare 

delle prove? Uno stesso fatto può essere contemporaneamente vero e falso? C’è qualche 

argomento/frase/situazione di cui non potrai mai sapere la verità? 

12. Dov’è Dio? C’è Dio? Lo possiamo sapere? Perché crediamo? 

13. Lotta di classe e spareggio. Sfida la persona più avanti di tutte nel gioco: se esce un numero 

uguale o superiore a 3, avanza di 3 caselle, altrimenti resta dove sei. 

14. Si conosce di più con i sensi o con la mente? C’è qualcosa puoi conoscere solo con i sensi? 

E solo con la mente? Possiamo conoscere tutto? Come sai che quello che sai è vero? 

15. “Uguaglianza” e “diversità” a cosa ti fanno pensare? E “privilegio”? Se fai 3 esempi di 

privilegio, avanzi di 1 casella. Cosa ci spinge a stare insieme? Cosa ci spinge a discriminare? 

16. Vorresti fosse sempre un giorno di festa? 

17. Cos’è il dolore? Perchè soffriamo? Qual è il contrario del dolore? 

18. Come puoi sapere cosa pensa il tuo amico? Preferisci sapere o non sapere? Cosa vorresti 

sapere di più? E di più in assoluto? Preferisci le risposte o le domande? 

19. “Se io sostenessi che tra la Terra e Marte ci fosse una teiera di porcellana in rivoluzione 

attorno al Sole (…), nessuno potrebbe contraddire la mia ipotesi”: quindi significa che tutto 

ciò che non può essere provato come inesistente allora deve necessariamente esistere? 

Come i draghi, gli unicorni, i fantasmi o…? Fai qualche riflessione attorno alla teiera e resta 

fermo un turno 
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20. Quando un’azione è buona? Quando è cattiva? L’intenzione conta? Il contesto? E le 

conseguenze? Fai degli esempi di azioni che possono diventare più o meno buone (o 

cattive) in base a queste variabili. Avanza di 2 caselle se riesci a pensare a degli esempi con 

almeno una variabile. 

21. Preferisci andare in alto o in profondità? Preferisci seguire il cuore o la ragione? Preferisci 

essere giovane o anziano? Nomina altre due coppie di opposti e scegli se preferisci uno dei 

due poli o un equilibrio tra i due. 

22. Cosa desideri? I desideri vengono da fuori o da dentro? Dobbiamo dominare o seguire i 

nostri desideri? La felicità è un desiderio? Tutti desideriamo la felicità? In cosa consiste per 

te? 

23. Si può fare il male facendo il bene? E viceversa? Non fare niente è bene o male? 

24. I porcospini di Schopenhauer – Tira il dado due volte: avanza di tante caselle quante indica 

il primo tiro del dado e indietreggia di tante quante indica il secondo 

25. Senza parole puoi comunicare? Senza parole puoi pensare? Senza idee puoi pensare? Di’ 

una tua idea e avanza di 1 casella 

26. Hai mai pensato che potrebbe essere tutto un sogno? Come potresti fare a capire se tutto 

quello che stai vivendo è un sogno? Stai fermo un turno e riflettici… 

27. Diogene viveva in una botte ed era felice: nomina almeno due oggetti che ti sono superflui 

e che ti farebbe bene eliminare dalla tua vita 

28. Da cosa ha avuto inizio tutto? C’è stato un inizio? Ci sarà una fine? 

29. A cosa serve l’arte? Cos’è un’opera d’arte? Nomina quattro forme d’arte che ti piacciono o ti 

sono affini e avanza di una casella 

30. Cos’è la speranza? Cosa speri per te? Tutti speriamo le stesse cose?  

31. Giusto ed equo sono la stessa cosa? E’ meglio che tutti abbiano uguali opportunità di 

partenza o la garanzia di uguali risultati? A cosa pensi di avere diritto? A cosa pensi che 

abbiano diritto gli altri?  

32. I valori morali (ciò che è giusto o sbagliato fare ed essere,etc…) possono cambiare nel corso 

del tempo o in base al luogo? Fate come nel “mercato delle idee di J.S. Mill: scegliete un 

argomento di valore ( es: è giusto mangiare gli animali? È sbagliato che alcuni guadagnino 

più di altri? È giusto permettere di guidare o votare solo ai maggiorenni? etc) e ognuno 

sostenga la sua posizione: quella che ottiene più apprezzamento fa avanzare il suo 

sostenitore di 2 caselle 

33. Cos’è il bello? Com’è fatta una cosa bella? E una persona bella? Puoi definire il bello senza 

pensare anche al brutto? Bello equivale a buono?  

34. Chi deve/dovrebbe governare (uno stato, un’organizzazione, etc..) ? Preferiresti avere uno, 

nessuno o tanti capi? Senza capi si crea più facilmente un conflitto? Descrivi la idea riguardo 

alla forma di governo ideale e alle caratteristiche che devono avere i relativi governanti: se 

agli altri giocatori sembra ragionevole e convincente, avanza di 1 casella 

35. Cos’è la normalità? È bello essere normali? È bello anche essere speciali? Speciale = strano? 

Strano = pericoloso? 

36. “La libertà dei lucci è la morte dei pesciolini”. Cosa vuol dire questa frase?  

37. I soldi hanno valore? Chi lo decide? I soldi sono come le parole, cioè esistono in virtù di un 

accordo? Vorresti un mondo senza soldi? E uno senza parole? 

38. Perché sei al mondo? Che senso ha la tua esistenza? Perché esiste la morte?  

39. Che differenza c’è tra un animale e una macchina? E tra un animale e un uomo? E tra un 

uomo e una macchina? Può una macchina essere intelligente come (o più di ) un essere 

umano? 
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40. Cosa e chi ti rende migliore?    

 

Se sei arrivato fin qui, probabilmente non avrai trovato tutte le risposte….ma sicuramente ti saranno 

venute in mente altre domande! È proprio questo il bello della filosofia!  

Non smettere di interrogarti e confrontati con gli altri e le loro idee: questo è uno dei (tanti) modi 

per cercare di diventare…un po’ migliore. 

 

 

Ringraziamo la dott.ssa Luana Varalta che ha elaborato le domande e la dott.ssa Carla Nigro che ha 

curato la grafica. 
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