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Innanzitutto possiamo approfittare del “ritiro forzato” per 
insegnare, soprattutto ai cuccioli, i comandi base che gli saranno 
utilissimi nel corso di tutta la vita. L’insegnamento in casa è 
molto diverso da quello all’aperto, per il semplice fatto che al 
chiuso non ci sono tutti gli stimoli e le distrazioni che il cucciolo 
avrebbe invece all’esterno. Fargli apprendere i comandi in un 
“ambiente protetto” agevolerà però lo step successivo, cioè 
l’esecuzione dei comandi fuori casa. 

Ogni sessione di insegnamento non deve superare i 10-15 
minuti al giorno e se notate che il cucciolo dà segni di stress o 
di disinteressamento, lasciate stare e riprovate il giorno 
successivo. 

Arriva l’inverno e con il freddo e il brutto tempo le passeggiate 
con il nostro cane sono, inevitabilmente, più brevi.  
Non potendo più camminare allegramente per la città o nella 
natura, magari sfoggiando il suo collare o la sua pettorina 
DELA by De Wan, il vostro cane sentirà comunque il bisogno 
di spendere un po' di energie, malgrado la clausura. 
Come fare allora per non farlo annoiare e per farlo muovere un 
po’? 
Divertiamoci insieme! 



Iniziamo con il 
SEDUTO!

Prendete un premietto gradito al cucciolo e tenetelo in una mano, 
nascondendo l’altra dietro la schiena. 
Chiamate il cane e fategli vedere il bocconcino. Avvicinate la 
mano ai suoi occhi in modo rilassato, ma non lasciategli 
afferrare il premio. Invogliatelo invece a prendere la leccornia 
facendo in modo che alzi la testa e indietreggi un pochino. In 
questo modo il cucciolo dovrebbe piegare le zampe posteriori e, se 
siete fortunati al primo colpo, sedersi. A quel punto scandite bene 
SEDUTO! e fategli prendere il premietto, magari aggiungendo 
anche un “BRAVO (nome del cane)!”. 
Ricordate che il rinforzo positivo è il metodo migliore di 
insegnamento, quindi accompagnate ogni risultato desiderato con 
complimenti, voce dolce e magari qualche carezza. Poi 
allontanatevi di qualche passo e lasciate che il cucciolo si gusti il 
suo bocconcino.



Ripetete l’esercizio dall’inizio e premiatelo ogni volta che si siede 
(mi raccomando, ricordatevi sempre di dire SEDUTO mentre si sta 
sedendo). 
Se il cane non dovesse sedersi, non premiatelo, in modo che 
associ la prelibatezza all’esecuzione corretta del vostro ordine. 
Se dovesse perdere interesse, fate una pausa di qualche minuto e 
poi riprovate. Se dovesse continuare a non voler proseguire la 
lezione, lasciate stare e riprovate il giorno successivo. 
Ci sono cani che imparano più in fretta e altri un pochino più 
lentamente, ma vedrete che in qualche giorno anche il vostro 
piccolino si siederà quando pronuncerete la parola SEDUTO!

Secondo esercizio: 
RESTA



. 

Dopo ogni sessione di esercizi, però, arriva il
momento del GIOCO!! 

Questo è un comando importantissimo per la sicurezza del cane, 
perché dovrebbe permettervi di fermarlo in situazioni di 
pericolo improvvise (ovviamente se non è attaccato al suo 
guinzaglio DELA by De Wan). 
Mettetevi di fronte al vostro amico e dategli il comando SEDUTO 
(che precedentemente dovrebbe già aver imparato). A quel punto 
tenete il braccio davanti a voi con la mano aperta e il palmo 
rivolto verso il cane e ditegli RESTA. Allontanatevi di qualche 
passo, sempre con la mano aperta rivolta verso di lui. 
Se il cucciolo non si muove, tornate da lui e premiatelo (sempre 
dicendogli “BRAVO – nome cane”). 
Proseguite l’esercizio aumentando di poco la distanza che vi 
separa; ogni volta, tornate indietro e premiatelo se rimane seduto. 
Quando notate che il cane ha capito il comando RESTA, potrete 
allontanarvi girandogli le spalle, ma poi tornate sempre indietro
con un premietto (e coccole e “BRAVO”, ecc. ecc.). 
Potrete utilizzare questo comando anche quando, prima di 
uscire di casa, dovrete fargli indossare il suo collare o la 
sua pettorina DELA by De Wan.  

Tutti probabilmente sanno che 
esistono i cosiddetti GIOCHI DI 
ATTIVAZIONE MENTALE. 
Sono utilissimi per sviluppare 
l’intelligenza del cane 
attraverso l’esperienza e 
la risoluzione di alcuni 
semplici problemi. 

Naturalmente ci sono molti giochi di attivazione in vendita nei 
negozi, ma sono piuttosto costosi ed è facilissimo dare gli stessi 



stimoli ai nostri amici a quattro zampe utilizzando semplicemente 
cose che si hanno comunemente in casa. 
COSA? 

1) Per esempio, non buttate via le varie scatole e scatolette di 
dentifricio, creme, riso, ecc. o i tubi di cartone della carta igienica o 
della carta da cucina. Infatti, tutti questi contenitori, che ormai a noi 
non servono più, sono degli ottimi nascondigli. 
Prendete un pezzo di carta da cucina, nascondete dentro un 
premietto prelibato e poi inseritelo nella scatola o nel tubo di
cartone. Chiudete, piegandole, le estremità aperte e date l’oggetto al 
vostro cane. 
Sentendo l’odore del bocconcino, si ingegnerà per aprirlo e arrivare 
al premio. 
Controllate le sue azioni mentre si accanisce sulla scatola e
soprattutto verificate che il vostro cane non sia uno di quei rari casi 
di quattro zampe “mangia carta”! Se non lo è e lo vedete interessato 
solamente al premietto, potete stare tranquilli e la prossima volta 
lasciargli il gioco senza più bisogno di sorveglianza. 
Un gioco simile si può fare con i sacchetti di carta (che oltretutto 
sono più rumorosi del cartone… e quindi molto più divertenti per il 
cane). Per rendere il tutto ancora più sfidante, perché non inserire il 
premio nel tubo di cartone e poi, successivamente, il tubo nel 
sacchetto?  

. 

Date sfogo alla vostra inventiva! 



2) Un altro simpatico gioco di attivazione mentale si può fare con i 
bicchierini di carta (o con i vasetti di yogurt vuoti). In questo caso 
si sfrutta il senso dell’olfatto, che nel cane è sviluppatissimo. 
Prendete dei bicchierini di carta (almeno 5 o 6), distribuiteli per la 
casa a testa in giù e sotto alcuni di questi nascondete dei premietti. 
Mentre eseguite questa operazione non fatevi vedere dal cucciolo, in 
modo che non sappia sotto quali bicchieri c’è il bocconcino. 
Una volta preparato il “campo di gioco”, chiamate il cane e ditegli 
CERCA. Vedrete che inizierà ad annusare tutti i bicchierini e che, 
quando sentirà il profumo della golosa ricompensa, cercherà di 
prenderla. Magari impiegherà un po’ di tempo per tirarla fuori, 
soprattutto se il pavimento è liscio e il bicchiere scivola senza 
ribaltarsi, ma prima o poi... 

. 

 ...il vostro intelligentissimo amico arriverà
alla sua ambita preda! 



3) Questo terzo gioco si può fare senza utilizzare i premi in cibo, 
ma sfruttando un pupazzo particolarmente amato dal cane e un 
pezzo di cordicella (sufficientemente grande da poter essere morsa 
dal cucciolo). Legate il pupazzo alla corda e iniziate a giocare,
creando interesse. Fate in modo che il cane lo voglia prendere, 
stimolandolo a partecipare al gioco: correte, mostrateglielo più volte 
e, quando vedrete che il cane “lo vuole a tutti i costi”, nascondetelo 
sotto al divano o sotto al letto, in modo che non lo possa prendere, 
ma lasciando sporgere un pezzo della corda. 
Inizialmente il vostro amico cercherà di infilarsi sotto al letto per 
arrivare al pupazzo, ma vedendo l’impossibilità di raggiungerlo 
(ovviamente se non è così piccolo da infilarsi direttamente nel 
nascondiglio), protesterà. A quel punto fategli notare la cordicella e 
tiratela un pochino, in modo da fargli capire che potrebbe far uscire 
il pupazzo, se solo prendesse la corda in bocca e tirasse! 

Questo non è un gioco facilissimo, perché presuppone un
ragionamento che il vostro cucciolo non è abituato a fare, ma  



quando avrà mentalmente collegato il fatto che tirando la corda il
pupazzo esce, sarà un cane orgoglioso di sé stesso (e quindi molto 
felice)! 

4) Tornando ai giochi “prelibati”, si può pensare di dargli parte 
della sua razione di cibo (se mangia crocchette) in un modo 
divertente e diverso dal solito: prendete una bottiglia di plastica e 
fate dei fori sufficientemente grandi da far passare le crocchette.  

Mettete parte della razione di cibo 
nella bottiglia, chiudete il tappo e 
lasciate che il vostro cane faccia 
rotolare la bottiglia in giro per 
casa, facendo uscire le crocchette 
dai fori. 

5) Come ultimo gioco di attivazione mentale 
da fare in casa vi proponiamo il 
NASCONDINO 
Può essere eseguito sia con un gustoso premio sia con il pupazzo 
preferito e fa leva sull’olfatto. 
Fate annusare al vostro cane il premietto o il pupazzo, in modo da 
fargli sapere che quello sarà l’odore che dovrà cercare. 



Portatelo in una stanza da cui non possa vedere dove andrete dopo e 
dategli il RESTA. 
Quindi spostatevi da soli in un’altra stanza e nascondete il 
bocconcino o il gioco (sopra una sedia, sotto un cuscino, dietro alla 
gamba del tavolo…scegliete voi un luogo non visibile 
immediatamente, ma che il cane possa raggiungere). Poi chiamate il 
vostro amico e ditegli CERCA! 
Lo vedrete annusare in giro, cercando il suo premio - gioco o cibo 
che sia. Se dopo un po’ di tempo doveste notare che si allontana 
troppo dall’obiettivo, dategli un’indicazione sulla giusta zona di 
ricerca, avvicinandovi al posto del nascondiglio e ripetendogli 
CERCA (e magari indicando con un ampio gesto del braccio la zona 
verso cui deve cercare). L’aiuto serve per non procurare stress al 
cucciolo visto che lo scopo è comunque fare in modo che raggiunga il 
premio - da solo o con un piccolo aiuto! 



Quando uscirete ,  però ,  ricordate che la sicurezza del vostro 

amico a quattro zampe è importantissima .  E se volete essere 

tranquilli ,  ma fargli indossare anche qualcosa di bello e 

colorato ,  potete scegliere tra i tanti modelli di  

guinzaglieria DELA by De Wan.

Questi sono solo alcuni dei semplici, ma efficaci giochi che 
potete fare con il vostro cane in casa durante la stagione 
invernale, in attesa che il clima si faccia più amabile e possiate 
riprendere le vostre lunghe passeggiate! 

Tutti gli Accessori per Cani DELA sono studiati dai 
nostri designer e realizzati secondo i più rigorosi 
standard di sicurezza europei.  
Prodotti per essere belli e pratici, perchè sappiamo 
che i nostri cani sono i nostri più fedeli amici e si 
meritano IL MEGLIO!

Potete acquistare gli Accessori per Cani e i Gioielli 
DELA by De Wan su www.delashop.it
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