
1C: attività dal 20 al 26 aprile  

• Dopo aver giocato in palestra, proviamo ad ampliare 
lo studio delle caratteristiche relative al goback e 
approfondiamo la conoscenza di sport simili 

•  percorso: 

– Slide 1-8 goback 

– Slide 9 -13 spunti su altri sport 

– Slide 14: consegna (approfondimento di uno 
sport) 

– Nelle prossime videolezioni: esposizione  orale 
dell’approfondimento 

 



GOBACK e ALTRI SPORT 



IL GIOCO 

• Il Goback non è uno sport ufficiale ma 
l’attrezzo viene utilizzato per: 

–  imparare a giocare a tennis 

 

–nell’attività sportiva scolastica 

 



IL CAMPO DI GIOCO 

• Nella nostre lezioni di ed fisica giochiamo nel 
campo di pallavolo le cui dimensioni sono: 

–  9m x 18 

• Il campo è diviso a metà da una rete da tennis 

• Si può giocare 6vs6 – 5vs5 – 4vs4 

• Ogni giocatore ha un goback e nella partita si 
utilizza una pallina da tennis 

 



LA PARTITA 

• La partita si gioca al meglio di 3 set (vince la 
partita la squadra che vince 2 set su 3) 

• La partita può quindi finire 2-0 o 2-1 

• Ogni set si gioca ai 15 punti (vince il set la 
squadra che raggiunge i 15 punti) 

• Al termine di ogni set si cambia campo 



GIOCATORI 
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LE POSIZIONI IN CAMPO E LE ROTAZIONI (IN SENSO ORARIO) 



UTILIZZO DEL GOBACK 

• Il goback può essere indossato su una mano o 
su entrambe 

• La pallina deve essere colpita con la parte 
anteriore del goback 

• La pallina può essere colpita al volo o dopo 1 
rimbalzo a terra 

• Se si colpisce dopo 2 rimbalzi è errore e viene 
assegnato punto alla squadra avversaria 



Goback e coordinazione 

• Dal punto di vista motorio l’abilità di colpire la 
pallina deriva dagli schemi motori di base: 
afferrare e lanciare 

• Dal punto di vista coordinativo 

– Cap. coordinative speciali 

• Abbinamento e combinazione 

• Orientamento spazio-temporale 

• Differenziazione 

 



Gli altri sport 

• Ci sono molti sport che hanno delle 
somiglianze con il goback 

 

• Quanti ne conoscete? 



Gli altri sport 

• Tennis: il più famoso 

https://www.youtube.com/watch?v=mnLdAeSX
Zv0 

 

• Ping pong: le dimensioni di attrezzi e campo 

https://www.youtube.com/watch?v=u6AWxplF-
OE 
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Gli altri sport 

• Badminton: variante del tennis 

https://www.youtube.com/watch?v=PkbwnEye_
6s 

 

• Palla Tamburello: lo conoscete? 

https://www.youtube.com/watch?v=idSQxIj1CS
Y  … outdoor 

https://www.youtube.com/watch?v=FLzdxnxjW
PA&t=43s … indoor 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PkbwnEye_6s
https://www.youtube.com/watch?v=PkbwnEye_6s
https://www.youtube.com/watch?v=idSQxIj1CSY
https://www.youtube.com/watch?v=idSQxIj1CSY
https://www.youtube.com/watch?v=FLzdxnxjWPA&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=FLzdxnxjWPA&t=43s


Gli altri sport 

• Padel: gioco molto intenso 

https://www.youtube.com/watch?v=KzBdc8lBJR
Y 

 

• Squash: le differenze con il Padel? 

https://www.youtube.com/watch?v=CbF-
szAcpJE 
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Conclusioni 

Come avete potuto vedere dai video gli sport 
derivanti dal tennis o simili sono molti 

 

Ci sono alcune differenze: 

• Tipo di attrezzo 

• Campo 

• Numero giocatori 

• Regole di gioco 

 



Consegna: approfondire 

• Scegli uno degli sport visti … o un altro simile che 
non ho mostrato 

• Puoi lavorare da solo o mini-gruppo (3-4 compagni) 

• Prepara una breve ricerca (anche con video se vuoi) 

– Spiega il gioco 

– Spiega le analogie/differenze con altri 2 sport 
simili 

 

• Nella prossima videolezione esporrai/esporrete il 
tuo/vostro lavoro 



Consegna: cercare le fonti 

Per trovare informazioni sullo sport che hai 
scelto 

- Non fermarti a wikipedia 

- Nella ricerca cita la fonte 

- Utilizza se vuoi dei video ma aggiungi 
commenti 

 


