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Il termine font in ambito informatico e 
tipografico indica “l’insieme completo dei 
caratteri di uno stesso tipo” e deriva dal 
sostantivo inglese font ‘fonditura’, a sua 
volta derivato dal francese medievale fonte 
‘fusione’.
Spesso in italiano il termine viene 
considerato sinonimo di carattere, ma si 
tratta di un errore: “Le fonti non vanno 
confuse con i caratteri. Con fonte si 
intendono tutti i caratteri disponibili in 
certe dimensioni, stile e peso di una 
particolare foggia; con carattere si 
intende invece il disegno vero e proprio” 
(Microsoft Press Computer Dictionary,1994).

In inglese c’è la distinzione tra font, che 
rappresenta il singolo carattere tipografico, 
e typeface, che è invece l’insieme di 
caratteri contraddistinti da una particolare 
grafia o disegno (Times, Helvetica, ecc.), 
stile (corsivo, grassetto, ecc.), dimensione.
I due termini identificano dunque due 
concetti diversi, ma in italiano typeface è 
reso talvolta come carattere tipografico, 
talvolta come font.
I principali dizionari registrano la voce font 
come ‘una serie o un insieme di caratteri’ 
Treccani, Sabatini-Coletti 2008), ma in 
alcuni casi viene attribuito al termine il 
significato di fonte ‘carattere tipografico’ 
(Devoto Oli 2014) o ‘tipo di carattere’ 
(Zingarelli 2015), entrato in italiano 
attraverso il francese.

Per fare un po’ dichiarezza, rimandiamo alla 
tabella sottostante, che riporta le definizioni 
utilizzate da Adobe e da Microsoft, sia in 
italiano che in inglese

Il font o la font?
Font o Carattere?

Adobe – inglese Microsoft – inglese Adobe – italiano Microsoft – italiano

 typeface,
font family font family

 tipo di carattere,  
famiglia di caratteri, 

carattere tipografico, 
font

famiglia di caratteri

[ individual ] font  typeface, 
font [ singolo ] font carattere tipografico, 

tipo di carattere

font font font tipo di carattere
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Specimen è un sostantivo latino con cui si 
indica un campione di materia ovvero con il 
significato di modello o esempio.

Un type specimen è una pubblicazione che 
mostra tutti i glifi disponibili per un tipo di 
carattere, incluse le variazioni utilizzate per 
legature e decorazioni speciali.

Lo Specimen

Immagine tratta da
I caratteri più utilizzati in pubblicità

https://www.mdirector.com/it/marketing-digitale/25-caratteri-tipografici-utilizzati-pubblicita.html
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FINALITÀ DELL’ESERCITAZIONE
Manifestare le proprie capacità nella scelta e 
nell’utilizzo di lettere, numeri e segni di una 
famiglia di caratteri a scelta. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE
L’allievo dovrà realizzare un manifesto verticale 
avente come oggetto una font family a scelta.
Gestendo i contenuti dovrà cercare di esaltare 
le caratteristiche morfologiche ed espressive 
del carattere scelto.

CONTENUTI
La composizione sarà realizzata liberamente 
su una tavola A3 verticale, utilizzando segni di 
ogni forma, colore e dimensione.
Il punto focale del manifesto sarà costituito dal 
nome della famiglia dei caratteri prescelta.
L’allievo è tenuto a inserire, dandone il giusto 
rilievo, una frase descrittiva, oppure una 
citazione, o un testo legato all’autore o alla 
fonderia, oltre, ovviamente, ai principali segni 
che concorreranno a fare dell’elaborato in 
oggetto uno specimen.

Il Typeface Poster
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THE END
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