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Italiana
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QUADRO B
LAUREA IN MATERIE LETTERARIE PRESSO UNIVERSITA’ DI PADOVA (110/110) nel 1974

QUADRO C
Biennio di specializzazione all’analisi psicosociologica presso STUDIO APS (Milano)
Seminari con Michel Hubermann presso OPPI MILANO (1984 e 1985)

ESPERIENZA LAVORATIVA

QUADRO E
ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO IL M.I.U.R.
DA 17/12/1987 A 30/09/2010 DIRIGENTE TECNICO PER SERVIZI ISPETTIVI

01/09/1979 A 16/12/1987 DIRETTORE DIDATTICO – ZELARINO (VE)
DA 10/09/1977 A 31/08/1979 DOCENTE SCUOLA MEDI
DA 01/10/1970 A 09/09/1979 DOCENTE SCUOLA ELEMENTARE
SEGNALO LE PRINCIPALI ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE :

1. ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE SCOLASTICA
1.Gruppo di ricerca e formazione interdirezionale “Copernico” per lo
sviluppo dell’autonomia

scolastica (1999-2001)

2. Coordinamento gruppo di studio nazionale per lo sviluppo delle lingue
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straniere per la scuola elementare( 1996-2000)
3. Organizzazione di seminari sulle lingue straniere nella scuola
elementare in varie regioni (1997-2000)
4. Componente del Comitato tecnico per lo sviluppo delle lingue straniere
dal 2000 al 2004 nel progetto LINGUE 2000
5. Coordinamento del Monitoraggio Nazionale del progetto “ Borse di
Studio e Ricerca” (2002) della Direzione Generale della Formazione
2.

PROFESSIONALITA’ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Progettazione e realizzazione del seminario per neo direttori
didattici nel 1993 (Direzione Generale Istr.Elementare)
2. Progettazione e realizzazione del seminario per neo-direttori
didattici nel 1996 (Direzione Generale Istr. Elementare)
3. Componente staff nazionale per il Monitoraggio della formazione
sul territorio dei direttori didattici (Direzione Istr. Elem.)
4. Formazione finanziata da Ministero Istruzione a IRRSAE Friuli
Venezia Giulia rivolta ai direttori didattici (80 ore)
5. Progettazione e realizzazione dei corsi per direttori didattici e
presidi del Molise di 80 ore (1994 e 1996)
6. Docente a contratto nel Master per Dirigenti Scolastici
dell’università di Verona (2009)
1.

3.

PROGETTAZIONE DIDATTICA
1.

2.

Nominato componente del gruppo ristretto su “Saperi e
competenze” (luglio 1999) per la stesura del documento di base per
la riforma dei Programmi della scuola attivata dal ministro Luigi
Berlinguer
Nominato membro del gruppo per la Riforma dei Cicli istituito dal
Ministro Tullio De Mauro

3.

Consulenza progettuale e formazione presso la Conferenza
Episcopale (CEI) per la formazione dei docenti di Religione
Cattolica

4.

Incarico a componente del Gruppo tecnico per la stesura delle
Indicazioni per il Curricolo nominata dal Ministro Fioroni.

5.

Incarico di coordinamento del Gruppo di Studio Nazionale MIUR
per l’armonizzazione e l’essenzializzazione dei curricoli (20092010)
QUADRO F
1. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
1.Direttore didattico del Circolo Didattico di Zelarino (VE) dal
1979 al 1987
2. Dirigente tecnico dal 1987 al 1993 con sede a Trieste, dal 1993
a2010 con sede a Venezia
3. Coordinatore regionale dell’integrazione degli alunni con
disabilità nel Veneto ( dal 200 al 2010
4. Coordinatore regionale del Piano Nazionale di formazione in
lingua inglese dei docenti della scuola primaria (2005-2010)
5. Coordinatore regionale della Dimensione Europea dell’Istruzione
(2004-2009)
6. Coordinatore regionale dei dirigenti tecnici del Veneto (20062010)
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2.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL SERVIZIO
SCOLASTICO
1.

Competenze acquisite in corso di formazione presso ETS
(Educational Testing Service) a Princeton (Usa (1994)

2.

Attività di ricerca valutativa nel gruppo istituito presso la BDP per
la costituzione del Sistema Nazionale di Valutazione coordinato dal
prof. Lucio Guasti

3.

Staff di progetto “Continuità e Valutazione coordinato dal prof.
Benedetto Vertecchi; attuazione e somministrazione di un test di
verifica a 400 docenti in 6 regioni (Veneto, Friuli VG, Emilia,
Toscana, Campania, Calabria (esiti nella rivista Cadmo, 2/96)

4.

Collaboratore del CEDE nei “gruppi di revisione” per lo sviluppo
dell’ADAS all’interno del Servizio Nazionale di Valutazione

5.

Corso per Valutatori presso la Scuola Superiore di Pubblica
Amministrazione di Bologna (2000)

6.

Giuria del premio “Label” Europero presso la Direzione Scambi
Culturali dal 2000 al 2004

7.

Attività sperimentale di valutazione della professionalità docente
presso IPRASE (Trento) ( 2011- 2012)

8.

Attività sperimentale di valutazione esterna dei dirigenti scolastici
(2013-2014) della provincia Autonoma di Trento

9.

Progettazione e realizzazione di un’azione di valutazione rivolta a
tutti i Dirigenti Scolastici Provincia Autonoma di Trento (2015)

10. Esperto nei seminari di ALTA FORMAZIONE rivolta ai Nuclei di
Valutazione per la valutazione dei Dirigenti Scolastici (PRODIS
2017)
3. PROGETTAZIONE DIDATTICA
1.

Docente a contratto di DIDATTICA GENERALE presso la Facoltà
di Scienze della Formazione dell’Università di Udine ( dall’a.a.1999
al 2001)

2.

Docente a c. di DIDATTICA GENERALE nella Scuola di
Specializzazione dell’Università di Udine dall’a.a. 2001 al 2008/9

3.

Docente di DIDATTICA SPECIALE a.c. presso la SISS di Venezia
(Ca’Foscari) nell.aa2005 e 2006

4.

Progettazione della didattica per la scuola primaria nella Direzione
della Rivista “Nuovo Gulliver della editoriale Gulliver in qualità di
Direttore Editoriale

5.

Progettazione e curatela della guida per docenti della Scuola
Primaria “Mappe” del gruppo editoriale Mondadori (dal 2002 )

ESPERIENZE ALL’ESTERO
A) DA 2009 A 2016: INTERVENTI DI FORMAZIONE PER PERSONALE DIRIGENTE
DELL’AMMINISTRAZIONE FRANCESE PRESSO L’ESEN ( ÈCOLE SUPÈRIEURE DE L’ÈDUCATION
NATIONALE) A POITIERS (FRANCE)
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• Qualifica conseguita
acità
ESPERTO
di scrittura
NELLE AREE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

La formazione e le esperienze svolte nei ruoli formali e nelle attività di consulenza e formazione
presso istituzioni e soggetti pubblici e privati hanno consolidato esperienze di coordinamento e
gestione di progetti complessi e pluriennali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

L’attività professionale e le azioni di formazione, ricerca e studio si sono svolte in gran parte
in contesti organizzati e ad alta componente relazionale; ho coordinato gruppi di studio di
lavoro in ambito nazionale e regionale su materie molto ampie; (vedi allegati),

TECNICHE
.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
CAPACITA’ DI UTILIZZO DEI
PROGRAMMI INFORMATICI DI
BASE

ALLEGATI

ITALIANA

FRANCESE - buono
INGLESE – elementare
Microsoft Office e sue applicazioni di
trattamento testi; uso strumenti
comunicazione a distanza.
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CV RENATO ANOE’
ALLEGATO
PUBBLICAZIONI E ATTIVITA’ EDITORIALI
_______________________________________________________
dal 1990 al 1995
"La continuità nel sistema scolastico", Scuola Viva, n. 8/90
"Le dinamiche relazionali nel sistema scolastico" e
"Modelli di funzionamento organizzativo nella pubblica amministrazione, in "L'operatore psicopedagogico",
Irrsae Veneto, 1992
"Tempo di gioco, tempo di lavoro, in "Studi sociali", Irrsae Friuli Ve- Giulia, 1993;
L'organizzazione scolastico: struttura e processi, Scuola Viva, 1/94
"Ecologia in classe. Aspetti organizzativi e didattici, (1996) in volume miscellaneo "La formazione degli
insegnanti di scuola secondaria", ed. Forum , Università degli studi di Udine,
L'operatore psicopedagogico. Sviluppo organizzativo e autonomia scolastica , ricerca IRRSAE Veneto, 1995
Ho collaborato con continuità negli anni 1995,96,97,98 con la rivista
Scuola Italiana Moderna sulla quale ho pubblicato saggi nell'ordine;
1995/96
Le relazioni nel modulo, n^15
Un docente motivato, n^18
1996/97;
Ho sviluppato in continuità su 6 contributi diversi il tema:
I gruppi di lavoro nell'organizzazione scolastica:
1. Una lettura psicologica e pedagogica, n^ 4,
2. Il gruppo prima del gruppo, n^ 6;
3. Il gruppo docente come strumento di lavoro, n^8,
4. Autorità, potere, leadership, n^11;
5. L'autorità condivisa, n^\13,
6. Il tempo ticchettando muore, n^ 15;
1997/98;
La professionalità docente tra riforme e quotidianità, n^ 2
Autonomia: una lunga storia di confini, n^ 5;
L'offerta formativa: Un punto d'incontro,
Autonomia: Metodi ed esperienze, XVII.
Sulla rivista Dirigenti scuola, (La scuola ed) con collaborazione fissa e coordinamento
- Il sistema (de)motivazionale nella scuola, 1/97
- Lo staff di direzione, 1/98
I servizi amministrativi e l'autonomia organizzativa, 2/98; raccolto nel volume “Autonomia e dirigenza” edito
da La scuola ed.;
La coda che nuove il cane (ovvero delle valutazioni), 2/2000;
Incentivazione, sviluppo professionale e sviluppo organizzativo, 8/2001
Middle management:evoluzione professionale e sviluppo organizzativo, 3/2002
A proposito di e-government, 6/2003
Scuola materna, ed. La scuola.
Una scuola non burocratica. 1998, n^11
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Ho collaborato regolarmente con la rivista “Diritti della Scuola” (UTET) sulla quale ho pubblicato:
-

Autonomia e curricoli, n^7/2000;
Funzione obiettivo: nuova logica e vecchi ostacoli; 11/2000
Scuola di base dalle immagini alla realtà; 15/2000
L’erba non cresce tirandola, n^18/2000

Laboratori di Res, editrice . Elemond
Numeri monografici con coordinamento scientifico:



Lo scenario dell'autonomia: Le culture ed i soggetti Elemond 1/98
Le Lingue straniere nella scuola di base (introduzione del numero)

Su “Didascalie” Trento, n^3, aprile –maggio 2000
- C’è ancora posto per Gianni Rodari?, articolo negli atti del convegno sullo scrittore Gianni Rodari;
- Le forme e gli strumenti di autovalutazione presenti nella scuola, in Autovalutazione di Istituto ed Indicatori di
processo, IPRASE, Trento, 1999
- Autonomia gestita: Le responsabilità professionali, in Interrogare l'autonomia, AIMC, Roma 1998.
Altre pubblicazioni in volumi miscellanei:
 Saggio sulla “Professionalità docente” nel volume miscellaneo “Le parole dell’autonomia” Theorema ed.
1999.
 Saggio “Professionalità” nel Dizionario critico dell’autonomia, ed. Carocci, 2000.;
 Saggio: “Le attese delle scuole” in Il tirocinio nell’ambito di Scienze della Formazione Primaria, Forum,
Udine, 2001
 Saggio Il monitoraggio nazionale delle borse di ricerca, in La parola alle scuole:14 progetti di ricerca
azione, Franco Angeli, 2002.
 Saggio " I gruppi nell'organizzazione scolastica" nel volume "Autovalutazione d'Istituto " ed. Armando.
Roma, 2003
 Saggio L'insegnamento precoce delle lingue straniere". Appunti e riflessioni. MIUR- Consiglio d'Europa,
2003;
 Saggio: Valutare, essere valutati, valutarsi, in Valutazione ed autovalutazione, Armando ed. 2003, pp.123
137;
 Saggio: Reti per l’integrazione, in L’integrazione possibile, PensaMUltimedia, Lecce,2004
 Saggio: Valutare la scuola: il rapporto tra docenti; in La valutazione della scuola, Istituto teologico San
Tommaso, Messina , 2005
 Saggio: Sostenibilità: questioni di impatto scolastico in Sostenibilità in educazione, Forum Udine, 2006
 Saggio nel volume “ Che vivano liberi e felici” , Carocci, Roma, 2011





Nel 2004 ho redatto otto voci del LESSICO DELLA RIFORMA per conto del MIUR su “Annali della Pubblica
Istruzione” 4/5 2002.
Dal 2003 al 2009 ho assunto collaborazione stabile con una rubrica mensile su L'Educatore
(Fabbriscuola) di approfondimento pedagogico e didattico, su tematiche professionali dei docenti e sul
rapporto scuola-cultura. Complessivamente ho scritto 50 articoli.
Dal 2004 ho collaborato stabilmente con articoli mensili sulla rivista Gulliver 3-6 per la scuola
dell'Infanzia (40 articoli) e dal 2008 anche alla rivista Gulliver News dello stesso gruppo editoriale per la
scuola primaria.

Coordinamento editoriale.
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"Scuola Viva, ed.SEI , 1/94,
"Laboratori di Res, 1998 , Elemond sull’autonomia scolastica
“Laboratori di Res”, 2000 Elemond sulle lingue straniere nella scuola di base.
"Le lingue straniere oggi, Mondadori Scuola, 1999, pubblicazione edita per conto del Ministero Pubblica
Istruzione;
 “La qualità dell’integrazione scolastica, Direzione Regionale USR Veneto, 2004
 La formazione in Lingua Inglese dei docenti di scuola Primaria. Esperienze e proposte., Cleup 2011
 Direzione editoriale della rivista “ Nuovo Gulliver” del gruppo editoriale Gulliver 8annate 2008/2009 e
20009/2010
Con il gruppo Mondadori (editore Juvenilia ) ho collaborato assunto la curatela dal 2005 per la realizzazione di
una guida didattica in 19 volumi per docenti di scuola primaria, “Mappe”
Per la RAI nell'ambito della produzione per le scuole ho curato (1996) un programma sull'insegnamento della
Lingua Italiana nella scuola elementare.

Olmo, (VE) 3.1.2018

Renato Anoè
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