Dischi educativi – ideali per l‘addestramento
efficace grazie al segnale sonoro. Trixie

Non importa quante diverse razze canine esistano oggi, ma anche il comportamento del vostro cane deriva
all‘85% dal suo progenitore: il lupo! Spesso si dimentica questo fatto e tanti padroni tendono ad attribuire al loro
cane sentimenti umani. Come il lupo, anche il cane fa parte di un branco dove c‘è una rigida gerarchia che deve
essere ben definita. Questo per l‘uomo significa che deve assumere il ruolo di leader, cioè di animale Alfa e non
deve affidarlo al suo cane.
I seguenti suggerimenti vi aiuteranno a definire il rapporto gerarchico con il vostro cane:
1. Al vostro cane non deve essere consentito di entrare in ogni stanza della casa o dell‘appartamento. Tenere
sempre chiuse le porte delle stanze non accessibili e mettete un divisorio protettivo davanti alle scale, se
necessario. Mantenete queste limitazioni fino a che il cane non si sarà abituato alle regole.
2. Il cane deve essere ricompensato soltanto con snack, carezze, giochi quando davvero lo merita. Non
consentite al cane di richiedere la ricompensa. In questo caso, fatelo aspettare, in modo da poter
controllare la situazione.
3. Non lasciate che il cane salti sulle sedie, sul divano, ecc.. Mostrategli il posto in cui dormirà che potete
usare anche voi, sempre allo scopo di evidenziare la gerarchia dei ruoli.
4. Riempite la ciotola del cane con il cibo mentre il cane è presente. Non lasciatelo mangiare; dategli da
mangiare dopo che voi avete mangiato. Questo gli insegna ad essere paziente e chi ricorda che lui avrà ciò
che rimane dopo che il padrone avrà mangiato prima di lui.
5. Giocate soltanto a giochi in cui potete vincere, come ad esempio il tiro alla corda. Il gioco finisce quando
vuole il padrone. Mettere il gioco fuori dalla portata del cane.
6. Passate per primi per passaggi stretti, quali porte o corridoi. Il vostro cane non deve camminare davanti a
voi e non deve ostruire il passaggio.
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7. Il cane deve alzarsi e cambiare posizione quando vi avvicinate a lui.
Il cane deve indossare un collare durante l‘addestramento perchè possiate imporvi meglio su di lui.
Impiego dei Dischi educativi
I dischi educativi, per il loro suono, si distinguono chiaramente dagli altri rumori consueti, con cui il vostro cane si
confronta giorno per giorno. A differenza del mazzo di chiavi o delle pietre in una lattina, i Dischi educativi
possono essere raccolti, trasportati e messi via senza alcun rumore. Questo significa che i Dischi educativi
producono rumore soltanto quando è necessario.
Fate abituare il vostro cane a questo rumore inconsueto, ma non cercate di correggere il suo comportamento
problematico quando li utilizzate per la prima volta. Ci vorrà un po’ di tempo perché il vostro cane capisca che voi
utilizzate i Dischi educativi soltanto quando lui ha fatto qualcosa che non vi piace. Il suono contribuisce ad
attirare l’attenzione del cane sul padrone che ricompensa il suo cane che si è comportato bene. Cercate di
risolvere i problemi in modo graduale utilizzando i Dischi educativi. Anche parole come “no” continuano ad
essere necessarie mentre si usano i Dischi educativi. Sottolineano come a voi non piaccia il comportamento del
vostro cane in quel particolare momento. Ricordatevi che con più cani dovrete utilizzare i Dischi educativi
singolarmente. Suggeriamo di non utilizzare i Dischi educativi nel luogo di addestramento del cane.
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Per l’introduzione dei Dischi educativi si consiglia il seguente programma di addestramento:
Offrite al vostro cane gustosi snack accompagnati da parole quali “eccoti” o “prendilo”. Ora fingete di mettere
uno snack per cani sul pavimento senza dire una parola. Mentre il cane segue con gli occhi le vostre mani, fate
tintinnare i Dischi educativi nella mano. Il cane ignorerà del tutto questo rumore. Al posto degli snack ora buttate
sul pavimento i Dischi educativi. Poi raccoglieteli e ignorate il cane che ora cercherà gli snack. Ripetete più volte
questa procedura mettendo gli snack sul pavimento e gettando i Dischi educativi non appena il vostro cane si
avvicina alle leccornie. Raccogliete gli snack prima che il cane li mangi. Il risultato dell’addestramento sarebbe
ottimale se il cane ignorasse gli snack sul pavimento a causa del tintinnio dei Dischi. Mettete in chiaro di essere
l’animale Alfa del branco, sottolineando come l’intero cibo sia prima di tutto vostro. Il vostro cane non ha nessun
diritto di prendere il cibo. Se prova, dovrete reagire immediatamente con i Dischi educativi. Quando il cane avrà
capito questo principio, ignorerà il cibo sul pavimento senza che voi dobbiate utilizzare i Dischi.
Ora i Dischi possono essere usati per risolvere problemi comportamentali. Cercate di risolvere un problema per
volta e lodate frequentemente il vostro cane in modo che l’addestramento sia più divertente sia per voi che per
lui.
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Ecco i consigli per addestrare il cane con i Dischi educativi.
1. Richiamare il cane
Volete far ritornare il cane, anche se è distratto e non riesce a concentrarsi su di voi. Contemporaneamente in
questa fase potete abituare il cane al suono dei Dischi educativi. Fate correre il cane con un guinzaglio lungo
finché ne ha voglia. Poi lanciate con attenzione i Dischi vicino al cane (vi aiuterà ad attirare la sua attenzione)
e chiamatelo con voce forte con i comandi “qui” o “vieni”. Normalmente l’attenzione del cane sarebbe
concentrata sui Dischi. Ma ora dovete incoraggiarlo subito a tornare da voi. Eventualmente date un lieve
strattone al guinzaglio, ma non tiratelo indietro. Non appena il cane ritorna da voi, lodatelo con intensità e
gentilezza, ma non ad alta voce.
Il cane deve stare “volontariamente” al vostro fianco fino a che voi lo volete. Dandogli il comando “corri!” o
“avanti!”, potrà di nuovo godere della piena libertà del guinzaglio. All’inizio dovrete tenere saldamente il
guinzaglio. Continuate a camminare e raccogliete i Dischi educativi lungo il cammino. Richiamate il cane
indietro da 4 a 6 volte con intervalli di 10 minuti tra un richiamo e l’altro.
2. “Seduto”
Volete che il cane stia seduto fino a che non gli impartite un altro comando. Fatelo sedere. Pronunciate in
modo chiaro la parola “Seduto!” (funziona meglio se date il segnale con la mano, per esempio alzando
l’indice) e allontanatevi dal cane. Volgetegli le spalle, ma continuate a tenerlo d’occhio. Nel momento in cui il
cane vuole alzarsi, gettate i Dischi educativi sul pavimento senza dire niente.
Fate ritornare il cane alla posizione di partenza e ripetete la procedura.
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Create una piccola interruzione all’estremità del guinzaglio mentre il cane sta seduto senza alzarsi. Poi
tornate dal cane, lodatelo e impartitegli il comando “corri!”. Il cane deve rimanere seduto per tutto il tempo
che voi volete.
3. “Terra” e “Resta”
Come al punto 2 fate sedere il cane e poi fatelo coricare. Ripetere la procedura come avete fatto usando il
comando “Seduto”, ma ora per la posizione coricata impartendo il comando “Terra”.
4. Camminare “al piede”
Desiderate che il vostro cane cammini spontaneamente all’altezza della vostra gamba, perché così si sente
sicuro. Fate sedere il vostro cane al guinzaglio vicino alla vostra gamba sinistra. Quindi iniziate a camminare
tirando leggermente il guinzaglio e impartendo chiaramente il comando “Piede!” Se il cane inizia a camminare
prima che voi lo vogliate, non parlate, ma lasciate cadere a terra i Dischi educativi proprio dietro il cane.
Ricominciate la lezione, lasciando sedere il cane vicino alla vostra gamba sinistra.
Ripetete il comando fino a che il cane non si rende conto che i Dischi educativi non saranno usati se lui
camminerà “al piede”. Dopo che ha camminato “al piede” per un po’ dovete allentare la tensione del cane
dandogli il comando di correre liberamente.
Tutti gli esercizi devono essere svolti singolarmente. Non iniziate l’esercizio successivo fino a che il cane non
padroneggia bene l’esercizio precedente senza guinzaglio.
Ricompensate il cane con piccoli snack quando ha fatto un buon lavoro. Importante: lodatelo
adeguatamente!
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Alternate le fasi dell’addestramento con spazi destinati al gioco.
Non interrompete l’addestramento dopo un errore.
I Dischi educativi possono essere usati in molti modi diversi. Troverete sicuramente diverse possibilità proprio
mentre li usate per l’addestramento del vostro cane. E’ importante essere sempre costanti durante
l’addestramento e lodare il cane adeguatamente se ha fatto qualcosa correttamente!

