Trucchi per copiare
1. Quando copi, non guardare mai il professore. Se capisce che tu lo stai controllando, sei
finito. Se hai un fogliettino da cui stai copiando e il professore si dirige verso di te, non
buttare il fogliettino, ma mettitelo in tasca. Ti potrai appellare alla privacy, non scrivere i
foglietti a mano, usa il pc. con lo stesso spazio entra più roba.
2. Portati sempre i fazzoletti di carta (sono un ottimo mezzo su cui scrivere. Se non riesci a
scrivere sul fazzoletto, mettici i bigliettini dentro).
3. Portati sempre il giornale quando c'e' un compito e lascialo da qualche parte (evitate di
metterci i fogliettini sotto ). La maggior parte dei professori non resiste alla tentazione e si
mette a leggerlo alla cattedra, spianandovi la strada per la copiatur.
4. Se il compito non lo fai in classe ma in un altra aula, non metterti mai ai posti in fondo, ma
prendi sempre quelli centrali. Se ti metti in fondo, stai tranquillo che il prof ti sposta avanti.
E se non ti sposta sarai il bersaglio numero 1.
5. Il posto migliore dove puoi nascondere i bigliettini nel caso delle verifiche di matematica è
la calcolatrice scientifica nello spazio fra la calcolatrice e quel coso di plastica che di solito
serve per proteggere i tasti quando non usata.
6. Se puoi scegliere fra scrivere le cose su bigliettini oppure direttamente sul banco è meglio
scriverle sul banco a matita in modo che siano anche facili da cancellare
7. Non nascondere MAI niente sotto il dizionario o roba del genere perchè basta che il prof si
avvicini per controllare il dizionario e 6 scoperto.
8. A volte si può anche scrivere le cose nel foglio di brutta ma non sempre perchè spesso il
prof lo rivuole in dietro.
9. Se puoi fotocopia direttamente le pagine del libro diminuendo lo zoom così eviti il rischio di
fare bigliettini sbagliati o incompleti!!
10. In una interrogazione se il professore interroga dal posto scrivi appunti sulla mano....non se
ne accorge.
11. Un buon modo per scambiarsi bigliettini con i compagni, è quello di svuotare e pulire una
penna-scolorina....un ottimo contenitore per bigliettini, e poi, si sà che in classe pochi hanno
la scolorina e tutti la chiedono.
12. Nei giorni dei compiti, vestirsi "casualmente" con pantaloni con 1000 tasche... e dividere e
riporre ordinatamente per argomenti i bigliettini seguendo un criterio logico per la scelta
delle tasche (è utilissimo trovare il fogliettino giusto al momento giusto, e nn dover sfogliare
i 1000 che abbiamo fotocopiato).
13. Se messi in file parallele scrivere formule e dritte sulla sedia del compagno di fronte. Se si
ha una penna Bic, scrivere le forule e arrotolarle in modo da leggere. Con attenzione si
leggono, da lontano il prof non lo capirà mai...e soprattutto da vicino non gli mettete la
penna sotto le pupille.

14. Posso andare in bagno? Il prof vi controlla, non avete niente, potete andare...perchè? Perchè
nel bagno avete già posato tutto l'ora prima...
15. Quando si va in bagno fatevi prima una copia veloce del compito (soprattutto se riguardano
formule) e andate a trovare la vostra cuginetta di terza a cui la sera prima avete detto di
portare il libro. Bussate gentilmente alla porta e dite testuali parole :-"Buongiorno
professoressa, per favore potrebbe uscire per un momento xxx?...Grazie mille".
16. Se la prof scrive il compito in classe, mentre voi state facendo i compitini come degli
angioletti vi alzate e con una scusa gli fate una domanda...et voilà il compito del giorno
dopo sotto i vostri occhi.
17. RISCHIOSO MA EFFICACE: Se sapete su cosà sarà il compito andate rovistando mooolto
velocemente nei libri del prof alla ricerca del compito mentre lui non c'è
18. Chiedete agli amici di un'altra classe che ha già fatto lo stesso compito di cosa si tratta e
attrezzatevi di conseguenza.
19. Durante un compito portare una maglietta a maniche lunghe, crearsi un bigliettino
rettangolare e nasconderlo ad arco nella manica... Senza problemi con un pò di furbizia
potrete leggere tutto quello che avete scritto! Utile per le formule di matematica e le date!
20. L'impiccio è semplice. Dopo aver sfornato l'utilissimo foglietto con formule, declinazioni
ecc. attaccatelo con del nastro adesivo sul calzino in modo tale che accavallando le gambe
possiate leggere utili informazioni.
21. Procuratevi una penna trasparente e che abbia, dalla parte opposta alla punta, il tappino o un
supporto che, una volta tolto, vi permetta di accedere alla parte interna della penna. Oppure
una comune penna Bic. inserite all'interno della penna, aiutandovi con l'asta dell'inchiostro,
il fogliettino con le formule\declinazioni\date e fatti etc. etc. Quando il famigerato "vuoto"
vi sorprende, prendete la penna preparata e leggete facendo finta di scrivere o scrivendo
davvero.
22. Si possono utilizzare 7 o 8 penne preparate (per le nozioni non sintetizzabili).
23. Altro metodo per copiare senza essere scoperti: l'importante e' possedere un cellulare con
auricolare, 1 togliere qualsiasi suoneria del vostro cellulare, 2 infilate l'auricolare da sotto la
maglietta (a maniche lunghe) e fatelo uscire dal polsino, 3 stabilite con qualcuno un orario a
cui farvi chiamare, 4 dettate il testo del problema e poi fatevi richiamare per farvelo dettare,
5 l'importante e' tenere l'auricolare nella mano facendo finta di sorreggervi la testa
appoggiando il gomito sul banco, 6 con un pò di sangue freddo e furbizia il gioco sarà più
facile di quanto possa sembrarvi.
24. Compito scritto e simili: poco prima del compito in classe andate in bagno con un libro di
teoria della materia che vi interessa, lo posizionate sopra lo sciacquone o in un posto
difficilmente visibile (per casi estremi, mettetelo in una busta chiusa ermeticamente nello
sciacquone). Durante il compito chiedete di andare urgentemente al bagno, mimando una
forte fitta all'intestino (o qualcos' altro di credibile) e vi imbucate proprio nel bagno dove
avete messo il prezioso libro. Vi ripassate in fretta tutto quello che non vi ricordate (ma
fatelo in fretta a causa di fastidiosi sospetti del prof.!) e ritornate in classe con un'aria
sollevata e vaga et... voilà, avrete qualche punticino in + (che non fa male) sul vostro
compitino! Ma... (e c'è sempre un ma...) Contro: potete usare questo trucchetto solo una
volta ogni 2 mesi, sempre a causa di sospetti certi bagni non sono provvisti di sciacquoni o

di posizioni nascoste certi professori, anzi molti, non ti mandano al bagno neanche se ti
saltano le budella se vi scoprono siete fregati!! Bisogna fare molta attenzione!!
25. Il miglior trucco per copiare durante i compiti in classe è sempre stato l'indifferenza, proprio
quella che non desta nel professore alcun minimo sospetto, oltre al famoso quaderno della
materia del compito sotto il foglio protocollo, per poter scrivere meglio (si sa che la penna
non scrive bene sul banco nudo) l'aiuto più grande è sempre il libro! Senza questo non
prenderai mai un buon voto, il tutto sta nel prenderlo e aprirlo senza far sentire quel
fastidioso rumore delle pagine che si sfogliano, che si sa nel silenzio totale si sente! Dopo
averlo uscito è fatta cercate l'argomento (di cui vi sarete certamente appuntata la pagina sul
banco prima del compito onde evitare perdite di tempo) e senza guardare il prof per vedere
se se ne è accorto copiate con tranquillità non desta sospetto!
26. Preparare un foglio con tutto ciò che può essere utile e successivamente attaccare con
l'adesivo il foglio sulla schiena del compagno che siede di fronte (all'altezza giusta)...e se il
prof gira?!?!?Facile, basta che il compagno si mette seduto per bene sulla sedia.. provateci!!
27. Con la scusa di usare i fogli di brutta, scrivete leggero leggero con la matita sul foglio e così
potrete guardare il foglio quando volete.
28. Occorente: 1 bottiglietta d'acqua da 1/2 litro (non importa se naturale o frizzante)
preferibilmente quelle simili alla san benedetto/Vera. 2- bigliettini stampati/scritti a mano.
3- tagliare i bigliettini come le dimensioni o più piccole dell'etichetta della vostra acqua, 4staccare delicatamente senza rompere l'etichetta dell'acqua nel punto di chiusura (le san
benedetto si staccano benissimo) 5-inserire i vostri bigliettini all'interno dell'etichetta (nella
parte bianca) 6-riattaccate l'etichetta in modo che voi possiate vedere dall'esterno l'interno
della bottiglia e così anche i biglietti.... il gioco è fatto... e vi assicuro che non se ne
accorgono... è una cosa impensabile!!!
29. Un'altro consiglio comprate 2 bottigliette una la lasciate normale e l'altra utilizzatela per
quel lavoretto in modo che se si insospettiscono i prof. voi fate finta di bere e rimettete la
bottiglia buona in cartella e quella normale sul banco!!!!!

