
 

L’importanza della Puppy Class: 

 

 Il cucciolo a 3 settimane apre gli occhi.  

 Da 3 a 7 (max 8) settimane è nel periodo di imprinting: in questa fase non 

ha nessuna paura, il suo mondo è la cuccia, la mamma, i frattelini e le 

persone che si occupano di lui. 

 In questa fase avviene: 

- Riconoscimento dell’appartenenza alla sua specie e attaccamento 

all’uomo 

- Giochi con fratelli della cucciolata e inibizione del morso  

- Insegnamento della mamma dei segnali calmanti ai cuccioli 

È un periodo importante che fin qui non abbiamo potuto influenzare. 

 Da 7 (max 8) settimane il cucciolo è nella sua fase più equilibrata ed è il 

miglior momento per portarlo a casa 

 A 9 settimane il cucciolo è al culmine della paura,  per superarla ha 

bisogno del nostro aiuto.  

 Da 8 a 12 (max 16) settimane, a seconda della razza, è il periodo di 

socializzazione.  

Il cucciolo in questo periodo è come una spugna, assorbe tutti gli stimoli 

esterni in modo positivo o negativo, dipende come gli vengono presentati. 

In questo breve importantissimo periodo dobbiamo far conoscere al 

cucciolo il mondo in modo più ampio e corretto per garantirgli la vita 

equilibrata, senza paure e prevenire così i problemi che potrebbero 

sorgere in futuro.  

La Puppy Class dà la possibilità al nuovo proprietario del cucciolo 

imparare il modo giusto approcciarsi al cane, gestirlo e conoscerlo. In 

questo periodo riusciamo ancora colmare alcune mancanze educative se ci 

sono state nelle prime 8 settimane della vita (cuccioli nati unici senza 

fratelli o cresciuti senza la mamma o in allevamenti con poche attenzioni 

da parte dell’uomo).  

Il cucciolo che ha fatto la Puppy Class potrà entrare nel corso di 

obbedienza nel periodo giusto della sua vita, a circa 4-5 mesi (non a 1-2 

anni quando sono già sorti e fissati i problemi comportamentali), con un 

proprietario consapevole di come gestire e motivare il cane e 



l’istruttore/addestratore potrà proseguire in modo più pratico per 

raggiungere migliori risultati.  

 

 

Programma della Puppy Class: 

 

1. Socializzazione intraspecifica e interspecifica del cucciolo (cane e cane, 

cane e uomo) 

2. Relazione ambientale (esperienze nuove: bici, passeggino, ombrello, 

rumori etc.) 

3. Spiegazione della giornata tipo del cucciolo e corretta gestione (pappa, 

spazi, attività, momenti di solitudine, riposo) 

4. Spiegazione del metodo di rinforzo positivo 

5. Motivazione del cane (gioco, cibo)  

6. Introduzione del kennel (come introdurre correttamente il kennel nella 

quotidianità) 

7. Propriocezione del cucciolo (esercizi che portano alla conoscenza del 

proprio corpo) 

8. Attivazione mentale (sviluppo dell'autostima e autocontrollo) 

9. Attivazione motoria e sviluppo del l'equilibrio (esercizi su varie superfici) 

10.  Insegnamento dei segnali calmanti tra cane e cane – uso del cane 

regolatore (un cane adulto equilibrato fa conoscere ed usare ai cuccioli 

tutti quei movimenti e segnali innati che servono ad evitare gli scontri da 

adulti tra i conspecifici) 

11.  Insegnamento al proprietario del cucciolo del corretto approccio motorio 

verso i cani, imitazione dei segnali calmanti da uomo verso il cane  

12. Spiegazione delle 5 regole per evitare lo stress del cane  

- non lasciarlo più di 5 ore al giorno da solo 

- farlo riposare per almeno 16 ore al giorno 

- la possibilità di muoversi fuori casa anche senza guinzaglio 

- regolare possibilità di socializzare con i suoi simili 

- non sovraccaricare il cane di esercizi (in caso di future attività cinofile) 

13. Risoluzione dei problemi comportamentali (come prevenire, consigli 

individuali) 

14. Introduzione nelle pricipali discipline cinofile e loro importante ruolo nel 

benessere nella vita del cane  

 

 


