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Cos’è il Programma talenti nelle Scuole medie superiori (SMS)

 E’ un Programma riconosciuto dal DECS rivolto ai giovani talenti in ambito
sportivo (livello regionale e nazionale) o artistico.
 Il Programma talenti SMS è presente in tutte le Scuole medie superiori del
Cantone (Licei di Bellinzona, Locarno, Lugano 1, Lugano 2, Mendrisio e
Scuola cantonale di commercio) con l’obiettivo di aiutare in modo concreto
quegli allievi talenti in ambito sportivo o artistico ad affrontare meglio
l’impegnativo binomio scuola – attività sportiva / artistica.
 Attraverso l’attuazione di diverse misure quadro, il Programma talenti SMS dà
la possibilità di seguire gli studi a livello medio superiore, con l’obiettivo
principale di ottenere la maturità liceale o la maturità cantonale
commerciale, svolgendo contemporaneamente un’attività in campo
sportivo o artistico ad alto livello.

Caratteristiche del Programma talenti SMS
Composizione classe

Gli allievi del Programma talenti SMS vengono inseriti in classi regolari oppure in
«classi per sportivi/artisti». L’istituto scolastico decide sulla base del numero degli
allievi talenti e della sua organizzazione interna.

Tutor di sede

In ogni istituto scolastico è presente un docente, scelto dalla direzione dell’istituto,
cui compete il compito di seguire regolarmente gli studenti sportivi / artisti. Alcuni
suoi compiti sono ad esempio:
 Raccolta delle informazioni utili per gestire nel limite del possibile gli aspetti
legati all’orario scolastico settimanale
 Sostegno nell’organizzazione dell’attività di studio
 Definizione del calendario degli impegni sportivi/artistici
 Richieste di congedi, dispense
 Verifica delle difficoltà eventualmente incontrate
 Contatti con i colleghi docenti e la direzione per scambi d’informazioni
 Contatti con federazioni e società sportive / enti formativi in ambito artistico

Misure quadro previste dal Programma talenti SMS

Misure per cui è necessaria
l’autorizzazione da parte del DECS

Allungamento della formazione di un anno scolastico a
partire dal secondo anno (Opzione +1)
Esonero totale dalle lezioni di educazione fisica in casi
particolari
Cambiamento di comprensorio

Misure previste che possono essere
decise dalla Direzione della scuola con
preavviso del tutor

Congedi per eventi sportivi / artistici

Dispositivo di recupero delle lezioni perse per motivi sportivi
/ artistici
Ev. altre misure mirate

A chi è rivolto il Programma talenti SMS
Il Programma talenti SMS si rivolge agli/alle allievi/e attivi/e ad allo livello in ambito sportivo e artistico
intenzionati ad iscriversi a una delle scuole medie superiori del Cantone. I requisiti per l’ammissione sono i
seguenti:
Requisiti scolastici

Licenza SM con menzione SMS

 media del 4.65
 4.5 in italiano
 2 corsi A

(+ ev. deroghe)
+ ev. esami d’ammissione
Requisiti sportivi

•
•
•

Requisiti artistici

•
•
•
•

Swiss Olympic Talent card nazionale o regionale
Almeno 10 ore d’allenamento alla settimana
 4 allenamenti + competizione
Necessità di congedi scolastici
Musica: ammissione sezione Pre-professionale del CSI / della SMUM
Danza: raccomandazione di Danse Suisse + frequenza di una scuola
riconosciuta da Danse Suisse
Almeno10 ore di esercitazione alla settimana
Necessità di congedi scolastici

Procedura d’ammissione
A partire da subito e fino il 31 maggio 2020
 Gli interessati inoltrano la loro candidatura
www.ti.ch/talenti (formulari di candidatura).

tramite

modulo

online

disponibile

su

 Considerato l’elevato numero di richieste e l’attuale situazione d’emergenza, non sarà possibile
prendere in considerazione candidature giunte oltre il termine previsto o incomplete.
 L’Ufficio dello sport esamina le candidature, se necessario prendendo contatto con i rappresentanti
delle federazioni sportive o degli enti formatori in ambito artistico per raccogliere eventuali ulteriori
informazioni utili a valutare la candidatura (soprattutto nel caso in cui l’assegnazione della Swiss
Olympic Talent Card non sarà possibile a causa dell’interruzione delle attività sportive).
ATTENZIONE: il formulario di candidatura al Programma talenti SMS serve unicamente per la
valutazione dei requisiti sportivi / artistici e non rappresenta l’iscrizione alla scuola. L’iscrizione alla
scuola deve essere fatta secondo le modalità e i termini definiti dai singoli istituti.

Procedura d’ammissione
Entro la fine dell’anno scolastico
 L’Ufficio sport comunica tramite lettera ai candidati l’ammissione o meno al Programma talenti SMS.
 L’Ufficio sport trasmette agli istituti scolastici delle liste degli allievi ammessi / non ammessi al
Programma talenti SMS
 Se necessario, i tutor di sede prendono contatto con gli allievi ammessi al Programma talenti
SMS per fornire le prime indicazioni organizzative e per raccogliere eventuali elementi utili per gestire
nel limite del possibile gli aspetti legati all’orario scolastico settimanale.
ATTENZIONE: la possibilità di avere orari scolastici compatibili con gli orari di
allenamento/esercitazioni può dipendere in parte dalle scelte curricolari fatte dagli allievi. Per aver
maggiori informazioni in merito è consigliabile rivolgersi direttamente al tutor di sede. Questo vale
solo per il licei cantonali; gli allevi interessati a iscriversi alla Scuola cantonale di commercio saranno
inseriti in classi che termineranno le lezioni alle 15.05.

Qualche dato statistico per l’anno 2019-20
Durante l’anno scolastico 2019-20 gli allievi che fanno parte del Programma talenti
SMS sono 198. La loro distribuzione nei differenti istituti scolastici è la seguente:
Liceo di Mendrisio

Liceo di Bellinzona

Liceo di Lugano 2

Liceo di Locarno

Scuola cantonale di commercio

Liceo di Lugano 1
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Triathlon
Karting
Vela
Equitazione
Taekwondo
Sci freestyle
Ginnastica artistica

I 198 allievi rappresentano
più di venti discipline
sportive e artistiche.

Tennis
Corsa orientamento
Golf
Scherma
Pattinaggio artistico
Pallavolo
Canottaggio
Atletica
Danza
Ciclismo / MTB
Pallacanestro
Musica
Hockey su ghiaccio / Unihockey
Nuoto/pinnato/pallanuoto/sincro
Calcio
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Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ti.ch/talenti oppure contattando la
coordinatrice cantonale del Programma talenti SMS Francesca Pedrazzini-Pesce
(francesca.pedrazzini-pesce@ti.ch oppure +41 91 814 58 93).
Per informazioni riguardanti gli aspetti scolastici (orari, formazione delle classi, ecc.) rivolgersi al
rispettivo tutor di sede:
Liceo di Bellinzona
Liceo di Locarno
Liceo di Lugano 1
Liceo di Lugano 2
Liceo di Mendrisio
Scuola cantonale
di commercio

Prof. Tiziano Locarnini
Prof. Emanuele Vitali
Prof. Francesco Beltraminelli
Prof. Gabriele Molina
Prof.ssa Martha Stamm Croci

tiziano.locarnini@edu.ti.ch
emanuele.vitali@edu.ti.ch
francesco.beltraminelli@edu.ti.ch
gabriele.molina@edu.ti.ch
martha.stamm@edu.ti.ch

Prof. Fabio Pescioli

fabio.pescioli@edu.ti.ch

