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DOMANDE E VADEMECUM PROVA PRATICA BdS 

Con l’intento di aiutare chi si affaccia al mondo dei “grandi”, avendo chiari in mente 

i propri obiettivi personali e tenendo conto delle proprie attitudini. 

Ricorda: la consapevolezza di te stesso/a è fondamentale 

per decidere cosa vuoi veramente per il tuo futuro! 

 

 
Domanda 1: Raccontaci di te 
Non è questo il momento di raccontare la storia della tua vita. Qui, fondamentalmente, hai 
la possibilità di distinguerti dal pool di candidati alla BdS per indicare i tuoi interessi 
principali e il modo in cui si collegano all'obiettivo della Borsa, fornendo al contempo una 
panoramica di ciò che ti caratterizza. 
 
 
Domanda 2: A quali attività extra-curricolari partecipi? 
Qui devi raccontare le tue principali attività extracurriculari a scuola e nella tua comunità, 
nonché un paio di risultati ottenuti, se ci sono. É un modo per farci dare una sbirciatina alla 
tua personalità (se sei responsabile, come ti unisci e interagisci con gli altri…) 
 
 
Domanda 3: Qual è il tuo punto di forza? 
Sei consapevole di te stesso/a e delle tue capacità/competenze? Quello che devi fare qui 
è semplice: dichiara qual è, secondo te, il tuo più grande punto di forza e fai un esempio 
che dimostri come l'hai applicato nelle tue esperienze di vita.  
 
 
Domanda 4: Qual è il tuo punto debole? 
Esamini i tuoi difetti di tanto in tanto? Naturalmente, non siamo tutti perfetti, quindi dovrai 
specificare i tuoi punti deboli che potrebbero ostacolare i tuoi progetti futuri e, magari, puoi 
dire se pensi di migliorare o come stai cercando di superare queste debolezze. 
 
 
Domanda 5: Parlaci della tua esperienza di leadership 
Vorremmo semplicemente sapere quanta responsabilità puoi/riesci ad assumerti nelle 
varie occasioni che ti si potrebbero presentare. Dovresti spiegare in che occasione e come 
sei stato/a in grado di guidare le persone in modo positivo. 
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Domanda 6: Chi prendi come modello? 
Non importa se la persona è un membro della famiglia, un insegnante o una celebrità. 
Sottolinea i tratti che ammiri di questa persona e i motivi della tua ammirazione. Sottolinea 
anche, se ne ravvisi, i suoi difetti, perché nessun essere umano è impeccabile. La tua 
risposta sarà più ricca se riesci a mostrare come il tuo modello cerca di superare i suoi 
difetti. 
 
 
Domanda 7: Raccontaci un'esperienza o una lezione significativa che hai avuto a 
scuola 
Vogliamo sapere se apprezzi lo studio e le esperienze che fai a scuola e come queste ti 
hanno dato eventualmente un insegnamento importante per la tua vita. 
 
 
Domanda 8: Qual è la tua materia preferita a scuola? 
Metti in evidenza soprattutto quanto ami imparare di quella materia e perché. 
 
 
Domanda 9: Qual è il tuo libro preferito / film / canzone? 
Anche questo ci serve a comprendere la tua personalità. Pertanto, dai anche una 
motivazione alle tue preferenze. 
 
 
Domanda 10: Perché ti meriti questa borsa di studio? 
Qui vogliamo essere sicuri che tu sappia cosa comporta la borsa di studio per cui stai 
concorrendo. Devi dimostrare che possiedi i requisiti elencati nel regolamento e, per 
rispondere in modo efficace, dovrai dimostrare di avere dimestichezza con tutto ciò che 
riguarda la BdS, regolamento compreso. 
 
 
Domanda 11: Dove ti vedi tra cinque anni e come intendi sfruttare la BdS per 
realizzare i tuoi progetti? 
Qui valutiamo la tua visione del futuro e come questa possa fondersi con la nostra 
iniziativa. 
 
 
Domanda 12: Hai qualche domanda per noi? 
Facci capire, attraverso le domande che ci porrai, che sei entusiasta della BdS e che stai 
davvero pensando al tuo successivo percorso di formazione dopo il diploma (in altri 
termini, che non concorri a questa assegnazione tanto per). 

https://worldscholarshipforum.com/it/insegnanti-montessori-college-ontario/

