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Dopo gatto, cane e maiale il corso di disegno ospita l’orso. Ormai la paura del foglio bianco 
non spaventa più, sappiamo come iniziare un disegno costruendolo con forme geometriche.

Come ti disegno l’orso

a cura di Andrea Musso,
illustratore

Le proporzioni fra corpo e testa
1. Tracciando un ovale allungato sul foglio iniziamo il nostro disegno. Tenete la matita 
leggera e buttate via la gomma, il mio tratto qui è deciso perché possiate vedere bene la 
costruzione. Dividiamo l’ovale con una sottile linea verticale che ci aiuterà a posizionare 
il cerchio per la testa. Per un orso adulto, la dimensione del corpo è circa tre volte in 
altezza quella della testa. Con due cerchietti in alto, per metà all’interno della testa, 
facciamo le orecchie. Il nostro orso è tutto rivolto un po’ a sinistra, quindi disegniamo 
l’orecchio di sinistra più piccolo e in alto, perché resta dietro rispetto a quello di destra: 
un trucco di prospettiva! Anche il naso, ovale, ha la sua posizione: laterale se l’orso 
guarda di fianco, centrale se vogliamo che guardi verso di noi. 

2. Per disegnare un orso cucciolo si traccia un ovale più piccolo della 
metà del precedente; la testa invece può rimanere della stessa dimensione di quella 
dell’orso adulto perché i cuccioli hanno la caratteristica di avere una testa grande. 
Per un orsacchiotto in posizione frontale, le orecchie saranno poste equidistanti 
dalla sottile linea centrale; il naso al centro, poco più in basso della metà della testa.

3. A questo punto aggiungiamo i particolari. Iniziamo con gli occhi tracciando una 
sottile linea dalla fronte al mento come guida. Ricordiamoci che per evidenziare il volume della testa 

dobbiamo immaginare di disegnare come su un pallone, quindi se il personaggio 
non è frontale le linee verticali saranno curve. Sopra la testa possiamo mettere della 
pelliccia e dare anche alle orecchie un aspetto “pelliccioso”. Sotto il naso, poi, un bel 
sorriso per la bocca. Per disegnare le zampe usiamo un ovale verticale per la coscia, 
di cui poi si ripassa solo una parte, come una sorta di C. Sotto la coscia mettiamo 
le zampe, semplici, sempre ovali. Le braccia possono avere molte posizioni e sarà 
divertente provarne diverse per far fare al nostro orso quello che vogliamo.
Calcando ora con la matita i contorni, le sottili linee di costruzione 
disegnate all’inizio tenderanno a sparire da sole. Se si vedono 
ancora molto, vuol dire che avete usato la mano un po’ pesante... 
e potete cancellarle leggermente con la gomma. 

4. E ora l’orsacchiotto: le orecchie saranno abbastanza grandi 
rispetto alla testa, sempre perché è un piccolo, e le braccia corte ma proporzionate 
con il corpo. In genere per i cuccioli le forme sono tutte più rotonde.
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Le proporzioni del muso
5 A. Concentriamoci ora solo sul muso visto frontalmente. Tracciamo una croce leggermente 
inclinata da una parte: ci farà da guida per disegnare, con la stessa inclinazione, l’ovale del muso con 
l’incrocio delle linee al centro. Disegniamo ora l’ovale del naso sotto il centro dell’asse orizzontale e 
sopra, ai due lati, mettiamo gli occhi. 

5 B. Le orecchie avranno la stessa forma di prima e saranno pelose, come anche il contorno del 
muso. Il sorriso può essere spostato più 
di lato per movimentare il disegno. Anche 
questo è un piccolo trucco, così come far 
inclinare la testa di lato al nostro orso per 
renderlo buffo e simpatico.

6 A. Con la stessa struttura di base del 
disegno 5A, proviamo ora a spostare il naso 
a destra lungo la linea orizzontale inclinata fino a farlo uscire un po’ fuori dal muso. L’orso guarderà 
verso destra e quindi anche gli occhi saranno da quel lato. Per le orecchie, seguiremo la regola di 
prospettiva descritta al punto 1. Disegnando la bocca, possiamo aggiungere alla solita linea del 
sorriso un’altra curva a forma di C che completeremo con l’aggiunta di una lingua. Ed ecco che il 
nostro orso avrà una bocca aperta e sorridente.
 
6 B. Adesso ripassiamo le linee di contorno con un pennarello: cominciamo da occhi e naso, 
e seguiamo solo quelle che ci servono, rendendo tutto più “peloso” per dare un aspetto più vero al 
nostro amico. Cancellate la costruzione a matita e resterà un disegno pulito, da colorare come volete. 
Provate a fare esperimenti sulla stessa struttura di base, liberate la fantasia e giocate con la linea della 
bocca per scoprire nuove espressioni. Un trucco è sempre quello di guardarsi allo specchio per 
copiare le espressioni (arrabbiata, stupita, triste…) come fa chi disegna fumetti e cartoni animati. 

Guardare e copiare
Potete divertirvi a cambiare i dettagli del nostro orso: ciuffi di pelo, lunghezza di zampe e coda, 
orecchie grosse o piccole... È bello osservare gli orsi in tv e nelle foto per notare i particolari da 
mettere poi nel disegno. In natura, invece, devono essere sempre rispettati e lasciati tranquilli!

Il video-corso Vuoi qualche consiglio in Più? allora, insieme ai tuoi 
genitori, collegati a internet e troVerai il Video di questo corso. Basta 
scriVere esattamente l’indirizzo che leggi qui sotto Per Vedere come sono nati 
questi disegni e Per scoPrirne tanti altri:   www.andreamusso.it/video
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