TEST DI CAMPBELL
Per una spiegazione del test e una guida alla sua somministrazione (quando, dove e come)
vai al link http://www.pets-life.net/2014/03/test-di-campbell-che-indole-avra-il-mio.html,
oppure fai una scansione del QR Code qui a fianco

1. Attrazione sociale
Appena entrato nell'area destinata al test, mettere delicatamente il cucciolo nel centro della stanza o del
recinto, allontanarsi di 3-5 metri nella direzione opposta dove è situata la porta o il cancello del recinto,
piegarsi sulle ginocchia e battere piano le mani per attirare il cucciolo a sé.
Accorre immediatamente, con la coda alta, salta addosso alla persona e
Molto dominante
MD
mordicchia le mani
Accorre immediatamente, con la coda alta, salta addosso alla persona e si
Dominante
D
dirige verso le mani
Risponde con immediatezza ma con la coda bassa
Sottomesso
S
Risponde ma si dirige con indecisione verso la persona, con la coda bassa
Molto sottomesso
MS
Non risponde e va per i fatti suoi
Inibito
I
2. Attitudine a seguire l’uomo
Partendo a fianco del cucciolo, allontanarsi con passo normale, assicurandosi che il cucciolo abbia visto.
Segue la persona con prontezza, a coda alta e tentando di mordere i piedi
Molto dominante
MD
Segue la persona con prontezza, a coda alta ma senza mordere
Dominante
D
Segue la persona a coda bassa
Sottomesso
S
Esita a seguire la persona e ha la coda bassa
Molto sottomesso
MS
Non si cura per niente della persona che si allontana
Inibito
I
3. Reazione alla sottomissione
Porsi in ginocchio accanto al cucciolo, girarlo delicatamente sul dorso e mettergli gentilmente una mano
sul petto per almeno 30 secondi.
Si ribella con violenza, si divincola e morde le mani
Molto dominante
MD
Si ribella con violenza, si divincola ma non morde
Dominante
D
Si ribella, ma si calma subito
Sottomesso
S
Non si ribella e lecca le mani
Molto sottomesso
MS
Non previsto in questo esercizio
Inibito
I
4. Dominanza sociale
Stando al fianco del cucciolo, accarezzarlo dolcemente, esercitando una leggera pressione, partendo dalla
testa fino alla coda per 30 secondi.
Salta addosso alla persona, gratta con le zampe, morde e ringhia
Molto dominante
MD
Salta addosso alla persona e gratta con le zampe senza mordere
Dominante
D
Dopo essersi ribellato, volta la testa all'indietro per leccare la mano
Sottomesso
S
Volta la testa verso la persona per leccarla
Molto sottomesso
MS
Si sottrae alle carezze, si allontana e rimane lontano
Inibito
I
5. Dominanza per sollevamento
Chinarsi a terra e prendere il cucciolo, afferrandolo sotto la pancia con le dita intrecciate e i palmi rivolti
verso il ventre. Tenerlo a circa 20 cm dal suolo per 30 secondi.
Si divincola con violenza ringhiando e mordendo
Molto dominante
MD
Si ribella ma senza mordere o ringhiare
Dominante
D
Si ribella ma poi si calma e lecca le mani della persona
Sottomesso
S
Non si ribella e lecca le mani della persona
Molto sottomesso
MS
Non previsto in questo esercizio
Inibito
I
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Risultati
Totale MD
Totale D
Totale S
Totale MS
Totale I

Interpretazione dei risultati
MD ≥ 2, con altri D
Dominante,
aggressivo

D≥3

Dominante,
estroverso

S≥3

Equilibrato

MS ≥ 2, specialmente
con presenza di I

Sottomesso

I ≥ 2, specialmente se
nella prova 4

Cucciolo mal
socializzato

Interpretazioni
contraddittorie (es. MD
con MS)

Valutazione
promiscua

Il cucciolo avrà la tendenza a reagire in modo dominante ed
aggressivo e potrebbe mordere se maneggiato in modo brusco.
Un ambiente poco adatto è quello in cui vi siano bambini piccoli
e persone anziane, dato che il suo comportamento vivace
potrebbe risultare pregiudizievole nello stabilirsi di buoni
rapporti. Quello adatto a lui è un ambiente familiare di persone
adulte, con un'atmosfera sufficientemente tranquilla e metodi
di insegnamento senza punizioni coercitive. In queste condizioni
il cucciolo può diventare un buon animale da compagnia, capace
di reazioni aggressivo/protettive soltanto in caso di vero
pericolo.
Il cucciolo tende a primeggiare e a essere dominante. Metodi di
addestramento coerenti e garbati lo porteranno ad un rapido
apprendimento. La presenza in casa di bambini in tenera età
non è però consigliabile.
Ha buone probabilità di adattarsi a qualunque ambiente ed è il
tipo migliore per i bambini e gli anziani.
Il cucciolo è estremamente sottomesso e avrà bisogno di essere
notevolmente gratificato. Deve essere maneggiato con dolcezza,
in modo da dargli sicurezza e conquistarlo completamente.
Normalmente ci si può fidare a lasciarlo con i bambini, poiché
morde solamente se gravemente minacciato e solo per
proteggere sé stesso.
È probabile che il cucciolo non socializzi prontamente e che
risulti difficile da addestrare senza l'uso di particolari tecniche
docili. Se sono presenti anche degli MD e dei D, il cane potrebbe
persino attaccare sotto stress, ad esempio, a seguito di una
delle punizioni tradizionali. Se sono anche presenti degli MS e
degli S, il cane avrà tendenza a tirarsi indietro in situazioni di
stress. Questo tipo di solito non interagisce bene con bambini in
tenera età.
Ripetere il test in un altro luogo che sia del tutto nuovo per il
cucciolo. Se si ottiene ancora una valutazione promiscua,
significa che si tratta di un cucciolo dal comportamento
imprevedibile, che richiede quindi un trattamento particolare.
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