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     PASSO DOPO PASSO... 

Franca Copat  Nucleo Cinofilo Salvataggio in Acqua di Trento  

 

 

Educazione: esercizi di base  

Una buona educazione è molto importante, sia per il cucciolo che per voi.Una volta 
imparato ad obbedire a semplici comandi, il cucciolo si sentirà più sicuro e sereno. 
L'educazione è un buon modo per comunicare con il vostro cane. Imparare il significato di 
"seduto/sitz", "terra/plaz", "stai/steh", "vieni/hier", o "piede/fuss", non è difficile per la 
maggior parte dei cuccioli. L'educazione può iniziare tra le 8 e le 10 settimane di età. I 
cani continuano ad apprendere anche da adulti, ma è più difficile insegnare ad un vecchio 
cane nuovi trucchi. I cuccioli si stancano facilmente, perciò i momenti dedicati alla loro 
educazione devono essere brevi - una volta o due al giorno per pochi minuti. Ricordate di 
essere sempre comprensivi, E' necessario ripetere spesso i comandi e dare un premio al 
cane quando obbedisce. Siate pazienti e risoluti mentre educate il cucciolo. Egli ha bisogno 
di sapere chi è il capo. Ricordate di correggerlo quando sbaglia e di ricompensarlo quando 
fa le cose giuste. Usate la voce per rimproverarlo, non ricorrete mai a punizioni fisiche,che 
sono mortificanti per il cucciolo e che spesso non vengono comprese. Dire "NO!" con voce 
autoritaria è un buon strumento di correzione. Dopo che un cucciolo ha risposto 
positivamente ad una correzione, premiatelo immediatamente. Non sgridate il cucciolo 
dopo averlo chiamato o quando è venuto da voi di sua spontanea volontà: egli 
collegherebbe la correzione con il fatto di essere venuto da voi e in seguito potrebbe 
rifiutarsi di venire quando lo chiamate.       

Molti educatori usano gesti o comandi come "OK" per far terminare l'ordine precedente. 
Questo aiuta il cane a capire quando è libero dal comando.  

La prima volta che mettete il guinzaglio al cucciolo, preparatevi a delle resistenze. Quanto 
più spesso gli farete indossare collare e guinzaglio, tanto più velocemente egli imparerà ad 
accettarli come routine. Rendete questa operazione piacevole, facendola sembrare un 
gioco. 

 


