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il cane si siede per avere i premi 
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Alcuni soggetti, per aver appreso perfettamente il comando seduto(1) oppure per opportunismo, si siedono per avere il premio, 

anticipando il comando del conduttore. E' vero, quando si forniscono dei supplementi, è consigliabile approfittare del momento per 

fissare alcuni comandi, come insegnamento oppure anche solo come ripasso. L'errore fondamentale è di fornire il bocconcino 

facendo sempre sedere il cane; si dovrebbe fornire il premio solo dopo l'esecuzione corretta del comando che potrebbe anche 

essere in piedi anzichè seduto. 

Un esercizio molto utile per evitare di essere anticipati: 

 richiama l'attenzione del cane ed invitalo a raggiungerti guardandolo negli occhi; comando vieni(2)  

 nel tragitto per arrivare a te, sempre tenendo il suo sguardo, mostragli il boccone che tieni in mano  

 quando ti ha raggiunto, rimani fermo  

o se è rimasto in piedi, dai il comando seduto e, dopo che ha eseguito il comando, premialo complimentandoti con lui.  

 se si è seduto, anticipando il comando, non premiarlo  

 fai un passo indietro e. ripetendo il comando vieni, abbassandoti per farti seguire  

o se ha ubbidito seguendoti e rimanendo in piedi, premialo e complimentati con lui  

 se dopo averti seguito si siede per avere il premio, ripeti facendo sempre il passo indietro e ripetendo il comando  

 è importante non premiarlo se si siede da solo  

 dopo aver ripetuto per tre volte senza successo, nascondi il premio e interrompi la lezione pronunciando il comando basta, 

come se avesse ricevuto dei supplementi che ora sono finiti  

 avrai raggiunto un buon risultato quando il cane ti raggiunge e, senza sedersi, rimane in attesa del comando successivo oppure 

del premio già meritato per aver eseguito il comando vieni  

 ripeti di tanto in tanto evitando le ripetizioni.  

 

(1)  ED03     (2)  ED22 


