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Piano di Studi e Programma del corso di Coaching per Insegnanti di Musica e di 

Arti Performative  

Docente del corso: Nicola Menna  

Tipologia del corso: individuale/collettiva 

Modalità di insegnamento online (Skype Zoom Teams)   

Durata del corso 50 ore 1/2 incontri a settimana 

Svolgimento del corso: Il corso si svolgerà nelle ore pomeridiane, pre-serali e 

serali: dalle 15:00 fino alle 21:00. La durata del corso verrà concordata con il 

docente. Il corso potrà adattarsi alle esigenze degli allievi in base alle proprie 

finalità di studio o ambizioni artistiche. Il corso prevede 1/2 incontri settimanali 

di 1 H. 

Lingua del corso: italiano 

Ammissione Libera 

Obiettivi Formativi Il corso di coaching per insegnanti di musica e di Materie 

Artistico Formative si rivolge a coloro che, hanno già frequentato il Sound Music 

Academy Training Program od in mancanza di questo ad insegnanti  che siano 

interessati a migliorare le proprie conoscenze pedagogico didattiche tramite 

spiegazioni, esercizi pratici, lezioni simulate e momenti di confronto sia 

individuale che collettivo, 

i partecipanti impareranno a: 

Migliorare Il Public Speaking  

Acquisire strategie di apprendimento volti alla stimolazione creativa dello 

studente nella fase sia teorica che pratica  
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Gestire situazione di difficolta di apprendimento con ragazzi in contesti speciali 

(DSA BES ADHD) 

Confrontare i diversi di sistemi e scuole di di insegnamento unendo il modello di 

insegnamento tradizionale all’ digitale alfine di trovare la metodologia didattica 

appropiata per ogni singolo studente 

Stimolare le capacita creative degli studenti motivandoli allo studio infondendo 

interesse verso le materie artistico musicali  di loro interesse  o delle arti 

performative e delle materie ad essa collegate   

Il corso viene svolto con incontri individuali e o collettivi  

Al termine del corso sarà rilasciato relativo attestato di frequenza che potrà essere 

utilizzato anche in contesto di ampliamento curriculare  

Materiale didattico Il materiale verrà fornito interamente in Pdf, doc, Ppt audio 

mp3 su consiglio del docente verranno consigliati qualora fossero necessari libri 

in formato cartaceo  


