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PUBBLICAZIONI,  
COLLABORAZIONE A RIVISTE, 

ANCHE ON LINE,  
MULTIMEDIALI 

ECC. 
 

 Si riportano di seguito le pubblicazioni più recenti su tematiche inerenti i 
settori di riferimento 

Didattica a Distanza: 

- #LaScuolaNonSiFerma Programma RAI – MI trasmissione su canali RAI 
Scuola e altri ambienti multimediali 
https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ Materia: Scienze 
motorie. Destinatari: studenti del  IV e V anno scuola secondaria di 
secondo grado. Professoressa:  Antonella Mancaniello, a/s 2019-20: 

- https://www.raicultura.it/articoli/2020/06/Le-regole-della-
comunicazione-75484493-f97b-44b0-8db1-7868b79cccd9.html  

- https://www.raicultura.it/articoli/2020/06/Linguaggio-non-verbale-e-
linguaggio-dello-sport-9e5c7a67-4953-479f-b61c-4f5e7a244889.html 

- https://www.raicultura.it/articoli/2020/06/Educare-al-controllo-del-
proprio-corpo-attivita-in-palestra-328d64ab-0ff2-4455-bac0-
295b5762dafe.html  

- Video lezioni Didattica e Pedagogia Speciale – Corso di Studi Scienze 
Motorie – https://didattica.uniroma2.it , A/A 2019-20 Lezioni on line su 
piattaforma Team di Microsoft 365, A/A 2019-20 

- PCTO on line per studenti ISIS Di Vittorio – Ladispoli (RM) con Banca 
d’Italia, maggio 2020, pubblicato su: 
https://www.isisdivittorio.edu.it/index.php/news-istruzione-
tecnica/619-stage-pcto-ex-alternanza-scuola-lavoro-isis-di-vittorio-
corso-afm-e-banca-d-italia-filiale-di-roma  

- Evento formativo per soci ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti) 
all’interno del percorso Tè Pedagico, Pubblicazione su sito www.anpe.it, 
5 giugno 2020  

- Atti del Seminario di studi “Pedagogia e Relazioni Inclusive nella 
Didattica a Distanza: le Esperienze Realizzate in Ambito Scolastico e 
Sportivo”, pubblicato su sito https://didattica.uniroma2.it , 22 maggio 
2020 

- Evento formativo su Facebook organizzato dal Comune Guardiagrele 
(CH) #lavoroscuolacultura per la città che riparte “Parliamo di futuro” 
nella puntata dedicata a “Scuola Istruzione” con Antonella Mancaniello 
Docente Tor Vergata  e Dino Mastrocola, Rettore Università di Teramo, 
5 giugno 2020  

Progettazione e realizzazione multimediale:  

- sito www.benesserestudente.it   nel portale MPI, 2007 - 2008 
- sito www.istruzione.it/dgstudente.index.sthml   nel portale MIUR, 2004 
- sito www.istruzione.it/patentino.index.sthml   nel portale MIUR, 2003  
- sito http://www.patentinoonline.it, Fondazione ANIA per la sicurezza 

stradale, supervisione grafica e contenuti tecnici su incarico MIUR – 
Direttore Generale Mariolina Moioli, Roma, 2003  

- “Guida per l’insegnamento nei corsi per il conseguimento del certificato 
di idoneità alla guida del ciclomotore” Fondazione per la Sicurezza 
Stradale, MIUR, MIT, 2004: 

https://www.raicultura.it/articoli/2020/06/Le-regole-della-comunicazione-75484493-f97b-44b0-8db1-7868b79cccd9.html
https://www.raicultura.it/articoli/2020/06/Le-regole-della-comunicazione-75484493-f97b-44b0-8db1-7868b79cccd9.html
https://www.raicultura.it/articoli/2020/06/Linguaggio-non-verbale-e-linguaggio-dello-sport-9e5c7a67-4953-479f-b61c-4f5e7a244889.html
https://www.raicultura.it/articoli/2020/06/Linguaggio-non-verbale-e-linguaggio-dello-sport-9e5c7a67-4953-479f-b61c-4f5e7a244889.html
https://www.raicultura.it/articoli/2020/06/Educare-al-controllo-del-proprio-corpo-attivita-in-palestra-328d64ab-0ff2-4455-bac0-295b5762dafe.html
https://www.raicultura.it/articoli/2020/06/Educare-al-controllo-del-proprio-corpo-attivita-in-palestra-328d64ab-0ff2-4455-bac0-295b5762dafe.html
https://www.raicultura.it/articoli/2020/06/Educare-al-controllo-del-proprio-corpo-attivita-in-palestra-328d64ab-0ff2-4455-bac0-295b5762dafe.html
https://didattica.uniroma2.it/
https://www.isisdivittorio.edu.it/index.php/news-istruzione-tecnica/619-stage-pcto-ex-alternanza-scuola-lavoro-isis-di-vittorio-corso-afm-e-banca-d-italia-filiale-di-roma
https://www.isisdivittorio.edu.it/index.php/news-istruzione-tecnica/619-stage-pcto-ex-alternanza-scuola-lavoro-isis-di-vittorio-corso-afm-e-banca-d-italia-filiale-di-roma
https://www.isisdivittorio.edu.it/index.php/news-istruzione-tecnica/619-stage-pcto-ex-alternanza-scuola-lavoro-isis-di-vittorio-corso-afm-e-banca-d-italia-filiale-di-roma
http://www.anpe.it/
https://didattica.uniroma2.it/
http://www.benesserestudente.it/
http://www.istruzione.it/dgstudente.index.sthml
http://www.istruzione.it/patentino.index.sthml
http://www.patentinoonline.it/
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http://www.fondazioneania.it/upload/it/pubblicazioni/Studi/Patentino
_ciclomotore_ACI.pdf  

- CD Rom “Scuola e Orienteering”, CSA Frosinone, 2003 
- CD Rom “Cittadinanza studentesca nella scuola dell’autonomia”, MPI, 

2000 (coordinamento del gruppo di lavoro su incarico del Capo 
Ispettorato, Luigi Calcerano) 

- CD per la formazione dei Docenti Referenti delle Consulte Provinciali 
degli Studenti, Roma, 2000 

Relazione educativa e cittadinanza 

- Scuola e Famiglia: un’alleanza possibile?, Pedagagika, Rivista di 
Pedagogia, Maggio 2018 

- “Famiglia e Scuola: rapporto in continua trasformazione alla ricerca del 
benessere”, Ragionamenti in Rassegna dell’Istruzione,  Rivista della 
Scuola, Le Monnier, 2008 

Educazione sicurezza stradale 

- Piano di Indirizzo Nazionale per l’educazione Stradale ed Educazione 
alla convivenza civile, “Studenti in strada” 2003-2007 

- “Educazione alla sicurezza stradale”, Annali della Pubblica Istruzione, 
ed. Le Monnier, n. 3 - 2011 (cap. 1; 3; 4) 

- “Icaro a scuola” in “100 di questi Icaro”, volume celebrativo del 
decennale del Progetto Icaro,  , edito dalla Polizia Stradale, 2010 

- “Educare alla strada”, 3 volumi: per docenti della Scuola dell’Infanzia, 
della Scuola Primaria e della scuola Secondaria di Primo grado, ACI, 
Roma, 2005-2007 

- “Il Patentino”, Fondazione per la Sicurezza Stradale, 2004 
- “Muoversi in sicurezza”, Casa Ed. G. D’Anna, Firenze, 2004 
- “Il Patentino”, CD per docenti FMI, 2004 
- “In moto con saggezza”, Edizioni Elettra Film, Genova, 2003 
- “Studiare sicurezza”, Rassegna dell'Istruzione n.3, numero gennaio-

febbraio 2004 

Educazione motoria e sportiva 

- Sport a Scuola: Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 
per lo sport a scuola, Roma, 2007 e  per la promozione e la diffusione 
dell’educazione motoria, fisica e sportiva nella scuola primaria,2004 

- “Dall'educazione fisica e sportiva alle prassi inclusive: Il modello di 
identificazione EDUFIBES”, Filippo Gomez Paloma, Dario Ianes (a cura 
di), CAP. 4 Come si giustifica il rapporto ICF/BES? (Antonella 
Mancaniello), ISBN: 978-88-590-0730-2 - Erickson, Trento, 2014 

- “Educazione motoria e sportiva ed emozioni nella scuola”, Confsport, 
Rivista on line, gennaio 2011 

- “Italia  in barca a  Vela – Il mare che unisce”, articolo per  la rivista 
Rassegna dell’Istruzione, settembre/ottobre 2012 

- “Non arrossire”, articolo per  la rivista Rassegna dell’Istruzione, 
settembre/ottobre 2008 

-  “L’emozione della vergogna nell’infanzia: l’attività ludica motoria 
sportiva come mezzo per affrontarla”, in “Scuola che promuove 
salute”, USR Puglia, 2008 

- “A scuola con il corpo”, in “La scuola attraente”, USR Puglia, 2006 

http://www.fondazioneania.it/upload/it/pubblicazioni/Studi/Patentino_ciclomotore_ACI.pdf
http://www.fondazioneania.it/upload/it/pubblicazioni/Studi/Patentino_ciclomotore_ACI.pdf
http://www.rassegnaistruzione.it/rivista/Rassegna03/03-14Studiare_sicurezza.pdf
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=3037
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1686
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- “Il corpo, l’educazione motoria, il gioco”, in “Cittadinanza studentesca 
e autonomia scolastica”, Annali della Pubblica Istruzione, Le Monnier, 
Firenze, 2000 

Educazione ambientale 

- “In giardino e nell’orto con Maria Montessori” la natura 
nell’educazione dell’infanzia, Fefè Editore, Roma, 2010 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), del 25 maggio 2018. 

Roma, 01/07/2022  
         Antonella Mancaniello 
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