
L'obiettivo è  far si che il cucciolo abbia esperienze positive , non neutre o negative . E 
'importante osservare la risposta del cucciolo e notare che tipo di risposta  e anche dare premi per contribuire a 
garantire che l''esposizione all'esperienza sia un successo . Ecco una lista di controllo che ti può aiutare. 

Scarica una copia di questo cucciolo socializzazione checklist a www.drsophiayin.com .
The goal is that the puppy has positive experiences, not neutral or bad ones. It’s important to watch the puppy’s response and note what it is and to also give 

treats to help ensure the exposure is a success. Here’s a checklist that can help you. Download a copy of this puppy socialization checklist at www.drsophiayin.com.

Se vuoi puoi dare un punteggio alla risposta o semplicemente spuntare ogni esposizione fatta.
You can grade the response if you want or just check off each exposure.

AVANZAMENTO
PROGRESS

PUNTEGGIO
SCORE

RISPOSTA ALLA PERSONA, OGGETTO, AMBIENTE O  A MANIPOLAZIONE
RESPONSE TO THE PERSON, OBJECT, ENVIRONMENT OR HANDLING

Ha bisogno di 
migliorare 
Needs Work

1
Ipereccitato o prova a: Ringhiare, Pizzicare, Abbaiare, Lottare (per
manipolazione) o scatta
Overarousal or try to get at:  Growl, nip, bark, struggle (for handling), or lunge

2
Evita: Lotta,  si nasconde, cerca di scappare, non si avvicina, o esita
Avoid:  Struggle, hide, try to get away, won’t approach, or hesitant to approach

3
Si Blocca: resiste ancora (ma non mangia), non esplora, si muove lento o
mostra sonnolenza quando non dovrebbe essere stanco
Freeze:  Holds still (but not eating), non-exploratory, moving slowly or acting sleepy when they shouldn’t be tired

Va Bene
Going well

4
Calmo, Rilassato, esplora l'oggetto o l'ambiente, è giocoso,
focalizzato sul cibo
Calm, relaxed, explores the object or environment, playful, focused on the food

5
Calmo, Rilassato, esplora l'oggetto  o l'ambiente, è giocoso, anche 
senza cibo
Calm, relaxed, explores the object or environment, playful, even without food

In aggiunta un + può essere usato a dimostrare un miglior progresso e un - a dimostrare "non così 
bene"  (es. 2+, 2, 2-) in questo modo che per ogni punteggio possono esserci  tre livelli di risposta

Additionally a + can be used to denote better progress and a – denotes not as well (e.g. 2+, 2, 2-) such that for each score there are 
three levels of responses.
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DATA DI INIZIO SETTIMANA
Week Start Date GIORNO E PUNTEGGIO ( o spunta)

DAY & SCORE (or check mark)

CLASSE DI SOCIALIZZAZIONE
CLASS OF SOCIALIZATION

SOCIALIZZAZIONE SPECIFICA
SPECIFIC SOCIALIZATION

L
M

M
T

M
W

G
Th

V
F

S
S

D
Sun

MANIPOLAZIONE
Handling

Controllo orecchie 
Checking the ears

Controllo bocca e gengive
Examining mouth and gums

Apertura Palpebre
Opening the eyelids

Compressione dei piedi
Squeezing the feet

Manipolazione/taglio unghie piedi
Handling and trimming the toenails

Pizzicare la pelle
Pinching skin

Frugare la pelle con penna ricoperta
Poking the skin with a capped pen

Toccare e Stringere il naso 
Touching and squeezing the nose

Toccare il naso con penna ricoperta 
Poking the nose with a capped pen

Cullare il cucciolo in braccio sul 
suo dorso - Cradling puppy in your arms on its back

Tenerlo in grembo 
Holding him in your lap

Tenere il cucciolo capovolto
Holding puppy upside down

Tenere il cucciolo sul dorso 
mentre si strofina  la pancia
Holding puppy on its back while giving a belly rub

Abbracciare il tuo cucciolo
Hugging your puppy

Tirare il collare (afferrare)
Pulling the collar (gotcha)

Afferrare il cucciolo dall'altra 
parte del corpo Grabbing puppy by other part of body

Pulire il corpo con asciugamano
Wiping body with a towel

Mettere collare a cavezza(head collar)
Putting on a head halter

Mettere una pettorina
Putting on a harness
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DATA DI INIZIO SETTIMANA
Week Start Date

GIORNO E PUNTEGGIO ( o spunta)
DAY & SCORE (or check mark)

CLASSE DI SOCIALIZZAZIONE
CLASS OF SOCIALIZATION

SOCIALIZZAZIONE SPECIFICA
SPECIFIC SOCIALIZATION

L
M

M
T

M
W

G
Th

V
F

S
S

D
Sun

PERSONE SCONOSCIUTE
Unfamiliar People

Donne
Women

Persone di molte etnie
People of many ethnicities

Uomini Alti
Tall men

Uomini con voci profonde
Men with deep voices

Uomini con la barba
Men with beards

Anziani 
Elderly

Persone con cappelli, caschi
People wearing hats, helmets

Persone con stivali Ugg® 
People wearing Ugg® boots

Persone con felpe
People wearing hoodies

Persone con zaini
People wearing backpacks

Persone con occhiali da sole
People wearing sunglasses

Persone con canne, bastoni da 
passeggio o persone con stampelle 
People with canes, walking sticks or walkers

Adolescenti 
Teenagers

Bambini fermi come anche 
bambini che stanno giocando 
Children standing as well as playing

Bambini piccoli che stanno 
camminando e strillando 
Toddlers (walking and squealing)

Neonati (che vanno a carponi)
Infants (crawling)

Persone che corrono People running 

Persone indigenti o senzatetto
Indigent or homeless people

CANI SCONOSCIUTI
Unfamiliar Dogs

Cani che giocano tranquilli
Dogs who play well

Un cane che rimprovera i 
cuccioli, con forza moderata, per 
essere entrati nel suo spazio 
personaleA dog who will reprimand puppies with appropriate force and restraint for 
getting into his personal space

Con cuccioli che giocano 
bene senza eccitarsi troppo 
With puppies who play well and do not get overly aroused
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DATA DI INIZIO SETTIMANA
Week Start Date

GIORNO E PUNTEGGIO ( o spunta)
DAY & SCORE (or check mark)

CLASSE DI SOCIALIZZAZIONE
CLASS OF SOCIALIZATION

SOCIALIZZAZIONE SPECIFICA
SPECIFIC SOCIALIZATION

L
M

M
T

M
W

G
Th

V
F

S
S

D
Sun

ALTRE SPECIE ANIMALI
Other animal species Cavalli e Bestiame

Horses and livestock

Qualsiasi Animale domestico tu 
possa avere
Any types of pets you may have

Nuove superfici
New surfaces

Cemento
Concrete

Pavimenti scivolosi come legno 
duro, linoleum o marmo
Slippery floors such as hardwood, linoleum or marble

Superfici metalliche come tombini, 
tavolo veterinario
Metal surfaces-such as manhole covers, vet hospital scales

Superfici traballanti come la palla 
BOSU® , un bordo (es. pianale di legno) 
sulla cima di un libro o un pezzo d'albero 
sbilanciato, o altro bordo traballante
Wobbly surfaces such as BOSU® ball, a board on top of a 
book or unbalanced thick tree branch, a wobble board

Scale
Stairs

Erba Bagnata
Wet grass

Fango
Mud

Ghiaccio, brina, o neve se vivi in 
queste zone.
Ice, frost, or snow if you will live in such areas

Rumori Paurosi
Scary sounds

Tuono
Thunder

Fuochi d'Artificio
Fireworks

Neonati e Bambini
Babies and kids

Allarmi
Alarms

Cani che abbaiano
Dogs barking

Campanelli che suonano
Doorbell wringing

Traffico (come in centro città)
Traffic (like downtown in a city)

Martelli pneumatici
Jack hammers

Aspirapolvere
Vacuum cleaner

Sirene
Sirens
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Se non hai la possibilità di esporre il 
cucciolo a questi suoni abbastanza 
frequentemente o ad un livello dove  
può avere un'esperienza positiva, usa 
dei CD audio.  Alcuni suoni possono 
essere più realistici quando viene 
utilizzato il suono surround. 
If you do not have the ability to expose the puppy to these sounds 
frequently enough or at a level where she can have a positive 
experience, use sound CDs. Some sounds may be more realistic 
when surround sound is used.
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DATA DI INIZIO SETTIMANA
Week Start Date

GIORNO E PUNTEGGIO ( o spunta)
DAY & SCORE (or check mark)

CLASSE DI SOCIALIZZAZIONE
CLASS OF SOCIALIZATION

SOCIALIZZAZIONE SPECIFICA
SPECIFIC SOCIALIZATION

L
M

M
T

M
W

G
Th

V
F

S
S

D
Sun

OGGETTI CON RUOTE
Objects with wheels Pattini a rotelle

Rollerblades

Bidoni della spazzatura fuori
Garbage cans outside

Carrelli della spesa
Shopping carts

Passeggini
Baby strollers

Sedie a rotelle
Wheel chairs

Biciclette
Bikes

Macchine
Cars

Pullman
Buses

Motociclette
Motorcycles

OGGETTI ARTIFICIALI
Man-made objects Coperte o tappeti spessi sbattuti 

Blankets or rugs being shaken

Scope
Brooms

Palloni
Balloons

Ombrelli
Umbrellas

Borse che rotolano nel vento
Bags blowing in the wind

Bordi di marciapiede
Sidewalk signs

Bidoni dell'immondizia in casa
Garbage cans in the house

Bidoni dell'immondizia fuori
Garbage cans outside

Borse di plastica che rotolano nel vento
Plastic bags blowing the wind

Grandi sacchetti di plastica dell'immondizia
Large plastic garbage bags

Pentole metalliche o altre superfici 
metalliche
Metal pans or other metal surfaces

Esercitare il cane con porta penne in 
metallo   Metal-pens

(888) 638-9989 
www.drsophiayin.com
Dr. Sophia Yin, DVM, MS  | ©2011

Checklist per la Socializzazione
da Perfect Puppy in 7 Days scritto da  Dr. Sophia Yin

5Traduzione di Cristina Cozza 
Telchines http://telchines.it

Skateboards
Skateboards

Pentole e padelle
Pots and pans



DATA DI INIZIO SETITMANA
Week Start Date GIORNO E PUNTEGGIO ( o spunta)

DAY & SCORE (or check mark))

CLASSE DI SOCIALIZZAZIONE
CLASS OF SOCIALIZATION

SOCIALIZZAZIONE SPECIFICA
SPECIFIC SOCIALIZATION

L
M

M
T

M
W

G
Th

V
F

S
S

D
Sun

AMBIENTI NUOVI
New environments Strada residenziale di città

Residential city streets

Strada di città con alto traffico (come in 
centro)
High traffic city street (such as downtown)

Parcheggio di un centro commerciale
Shopping mall parking lot

Edifici all'interno
Inside buildings

Eventi per cani, come agility o prova di 
obedience
Dog-friendly event such as an agility or obedience trial

Località di parecchie classi di 
educazione diverse 
Location of several different dog training classes
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Quartiere di periferia
Suburban neighborhood




