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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 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. 
Le misure proposte nel Programma talenti 
SMS possono portare ai risultati auspicati

 se gli allievi (insieme alle loro 
famiglie e ai responsabile della formazione 
sportiva o artistica)  che 

 gli studi medi superiori per 
conseguire l’attestato di maturità 
forte motivazione  interesse per lo 
studio

Per facilitare la realizzazione di questo obiettivo, 
il Programma talenti SMS prevede una struttura 
flessibile – una sorta di “rete” concepita per il sostegno 
del giovane talento – costituita essenzialmente 
dalla presenza di una coordinatrice cantonale e dei 
docenti-tutor di sede. 

La coordinatrice cantonale (alle dipendenze 
dell’Ufficio dello sport del DECS) ha tra l’altro il 
compito di:

OBIETTIVO

COORDINATRICE CANTONALE e tutor di sede

Il tutor di sede è un docente, designato dalla 
direzione dell’istituto scolastico, che collabora con le 
direzioni scolastiche, con la coordinatrice cantonale, 
con i responsabili delle federazioni/società sportive o 
degli enti che si occupano della formazione dei talenti 
artistici. Alcuni dei suoi compiti principali sono:
1. raccogliere le  informazioni utili per gestire nel

limite del possibile gli aspetti legati  all’orario
scolastico settimanale;

2. informare, all’inizio dell’anno scolastico, i docenti
delle classi in cui sono inseriti gli allievi talenti;

3. coordinare, con la direzione, i congedi per motivi
sportivi o artistici;

4. seguire regolarmente ogni allievo talento
nell’organizzazione delle attività di studio e del
recupero delle lezioni perse a seguito di assenze
per motivi sportivi o artistici;

5. in caso di assenze prolungate degli allievi-
talenti, assistere i docenti del Consiglio di classe
nell’organizzazione del dispositivo di recupero
delle lezioni perse;

6. tenersi costantemente informato sull’andamento
scolastico e sportivo/artistico degli allievi talenti;

7. concordare con gli allievi talenti dei momenti
d’incontro per l’esame di eventuali problematiche
che  dovessero sorgere;

8. proporre alla direzione l’attuazione di altre misure
proposte del Programma.

1. selezionare, secondo i criteri stabiliti, gli allievi  che
annualmente postulano la loro candidatura per
l’ottenimento dello statuto di talento;

2. mantenere i contatti con i tutor di sede,
con le direzioni scolastiche, con la Sezione
dell’insegnamento medio superiore (SIMS), con le
federazioni sportive e con gli enti che si occupano
della formazione dei talenti in ambito artistico;

3. monitorare l’andamento generale del programma.



Per i talenti sportivi:

1. Possesso di una Swiss Olympic Talent Card
nazionale o regionale (in mancanza della
Swiss Olympic Talent Card, ev. attestati delle
federazioni sportive saranno considerati solo
in casi eccezionali)

2. Impegno settimanale per allenamenti di
almeno 10 ore (almeno 4 allenamenti +
competizioni)

3. Necessità di congedi scolastici durante l’anno

4. Rispetto del codice etico definito sulla base
degli standard di comportamento di Swiss
Olympic (per es. Cool and clean)

criteri d’ammissione PROCEDURA D’AMMISSIONE
Gli interessati devono annunciarsi online (www. 
ti.ch/talenti) entro e non oltre il 31 maggio 2020. 
Candidature incomplete o giunte in ritardo 
non saranno prese in considerazione. 
L’ammissione al Programma talenti SMS è 
valida per un solo anno scolastico. Per essere 
riammessi al Programma per l’anno scolastico 
seguente, è necessario ricandidarsi. In caso di 
non promozione e/o di comportamento 
scolastico non adeguato, la riammissione 
sarà concessa, a condizione che i requisiti sportivi 
/ artistici siano ancora raggiunti e solo in caso di  
preavviso positivo della direzione dell’istituto e del 
tutor di sede. 

Le candidature dei talenti in ambito artistico 
sono valutate dalla Sezione dell’insegnamento 
medio superiore sulla base di un preavviso da 
parte di uno specialista della disciplina interessata 
designato dal Dipartimento.

Per i talenti musicisti

1. Ammissione alla sezione Pre-professionale del
Conservatorio della Svizzera italiana

, 
attestazione di frequenza

2. Impegno settimanale per lezioni o esercitazioni
individuali di almeno 10 ore

3. Necessità di congedi scolastici durante l’anno
4. Seria prospettiva di sviluppo (programmazione

documentata) nella disciplina praticata
Per i talenti danzatori

1.
ttestato di frequenza di una 

scuola riconosciuta da Danse Suisse
2. Impegno settimanale per lezioni o esercitazioni

individuali di almeno 10 ore

3. Necessità di congedi scolastici durante l’anno
4. Seria prospettiva di sviluppo (programmazione

documentata) nella disciplina praticata

MISURE PREVISTE
Misure che possono essere attivate, se richieste 
dall’allievo talento, dalla direzione dell’istituto 
scolastico, dopo aver consultato il tutor di sede:
• dispensare, parzialmente o totalmente, l’allievo

talento dalla frequenza di determinate lezioni, per 
un  periodo di tempo limitato;

• in caso di assenze prolungate, predisporre un
dispositivo di recupero delle lezioni perse in
seguito alle dispense temporanee accordate; il
dispositivo di recupero può comprendere l’uso di
piattaforme o altri mezzi informatici per l’accesso
al  materiale didattico e l’organizzazione di corsi ad
hoc   affidati a docenti dell’istituto (in quest’ultimo
caso i  costi sono a carico delle famiglie o delle
federazioni  sportive);

• altre misure mirate da concordare direttamente
dall’allievo/famiglia con la direzione dell’istituto di
frequenza.

Misure per le quali è necessaria l’autorizzazione 
da parte della Sezione dell’insegnamento medio 
superiore/Divisione della scuola:
• allungare la formazione di un anno scolastico (a

partire dal secondo anno) quando l’impegno
sportivo o artistico dell’allievo non permette
una frequenza regolare di tutte le lezioni (vedi
scheda Opzione +1);

• esonerare dalle lezioni di educazione fisica e
conseguente non assegnazione della nota in
questa    materia;

• richiedere la scolarizzazione in una sede diversa
da quella del comprensorio d’appartenenza.

Le candidature dei talenti in ambito sportivo 
sono valutate dalla coordinatrice cantonale del 
Programma, che può prendere contatto con 
i rappresentanti delle federazioni cantonali o 
nazionali di riferimento per raccogliere eventuali 
ulteriori informazioni utili a valutare la candidatura.



programma talenti sms “opzione +1”
Quest’opzione prevede la possibilità di svolgere 
la formazione liceale in 5 anni, avendo a partire dal 
secondo anno una griglia oraria che non supera le 25-
26 ore settimanali.
In prima è possibile avere un orario settimanale 
adeguato alle esigenze sportive / artistiche se si 
richiede l’esonero totale dalle lezioni di educazione 
fisica (con conseguente non assegnazione della 
nota), se si rinuncia alla quarta lingua e al corso di 
fisica.
La formazione allungata è possibile solo iscrivendosi 
all’opzione specifica economia e diritto.

In caso di allungamento della formazione potrà essere 
richiesto il pagamento di una tassa annua di fr. 2’500.-.

A chi è rivolta

Quest’opzione, che si aggiunge alle altre misure 
previste dal Programma talenti SMS, è destinata in 
primo luogo a talenti sportivi di livello nazionale, 
subordinatamente a quelli di livello regionale, a 
chi svolge molte ore d’allenamento oppure svolge 
regolarmente allenamenti a orari particolari e a 
chi necessita di numerose giornate di congedo 
scolastico per poter partecipare a competizioni e 
eventi sportivi nazionali e internazionali. 

Requisiti sportivi: 
1. Statuto di talento sportivo certificato: Swiss Olympic

Talent Card nazionale, subordinatamente regionale
(in mancanza della Swiss Olympic Talent Card, ev.
attestati delle federazioni sportive saranno considerati
solo in casi eccezionali)

2. Volume d’allenamento elevato e/o allenamenti a
orari particolari

3. Dichiarazione d’impegno da parte della federazione/
società di riferimento a garantire un’offerta sportiva
adeguata al programma scolastico.

Requisiti scolastici (alla fine della classe I): 
Oltre a soddisfare i requisiti sportivi, per poter svolgere 
la formazione liceale allungata è necessario che l’allievo 
presenti almeno il profilo scolastico seguente: 

1. Media del 4.30 nelle materie obbligatorie

2. Somma delle note in italiano e matematica almeno
uguale a 8.5, ma senza insufficienza inferiore alla
nota 3.5

3. Massimo due insufficienze non inferiori alla nota 3

4. Preavviso positivo del consiglio di classe e del tutor
di sede

Per analogia l’ “Opzione +1” è aperta anche agli allievi 
talento in ambito artistico. 

Condizioni di promozione e permanenza nella 
formazione allungata

Per tutti gli anni valgono le condizioni di promozione 
previste dal Regolamento delle scuole medie superiori. 
In aggiunta a questi presupposti, l’ammissione all’ultimo 
anno sarà concessa unicamente se le condizioni previste 
dal Regolamento delle scuole medie superiori per 
l’ottenimento dell’attestato di maturità non siano già 
compromesse.

La non promozione scolastica implica la ripetizione 
dell’anno nel curricolo “normale” (quadriennale).

L’allievo che non ha ottenuto la maturità alla fine del 
curricolo quinquennale ha il diritto di ripetere l’ultimo 
anno.

In caso di perdita dei requisiti sportivi nel corso della 
formazione: 

• alla fine del secondo anno è possibile passare in
III (quadriennale) solo con il superamento di un
esame integrativo nelle materie non seguite durante
il secondo anno;

• a partire dalla fine del terzo anno: continuazione
della formazione nel curricolo quinquennale

Come annunciarsi

L’interesse per l’ ”Opzione +1” deve già essere 
comunicato al momento della candidatura al Programma 
talenti SMS, per la classe I. 

Oltre al formulario e agli allegati, è necessario che l’allievo 
invii:

1. una lettera di motivazione personale (sottoscritta
anche da almeno un genitore) che comprenda i
seguenti elementi: presentazione personale, motivi
per cui si è interessati alla formazione allungata,
autovalutazione della situazione scolastica, obiettivi
formativi dopo la maturità, impegno sportivo
settimanale e stagionale, obiettivi per la prossima
stagione agonistica, obiettivi sportivi più a lungo
termine;

2. lettera di sostegno e dichiarazione d’impegno da
parte della Federazione sportiva di riferimento a
garantire un’offerta sportiva adeguata al programma
scolastico.

Alla fine della classe prima, all’allievo talento sarà 
chiesto di confermare l’interesse all’allungamento 
della formazione. In caso affermativo, l’ammissione 
o meno alla formazione allungata sarà decisa
sulla base della valutazione dei criteri scolastici e 
sportivi.
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