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In seguito allo studio del 

rapporto tra font e effica-

cia delle performance di 

lettura, compreso il caso 

dei DSA (disturbi speci-

fici dell’apprendimento), 

abbiamo individuato la 

necessità di una font che 

permettesse di verificare 

alcune delle caratteristiche 

tipografiche rilevanti nel 

processo di lettura.

Un solo carattere per tutti 
L’approccio del progetto è inclu-
sivo e partecipato. 
Se avete suggerimenti o bisogni 
specifici, siete invitati a scriverci, 
saremo felici di avere consigli 
per espandere la font o ricevere 
le vostre personali modifiche: la 
pratica del Design for All “esige il 
coinvolgimento degli utenti finali 
in ogni fase del processo pro-
gettuale“. Per questo motivo le 
font sono pubblicate allo stadio 
di prima elaborazione, verranno 
aggiornate con il vostro aiuto, 
usatele con cura.

Partire dalla diversità
Il progetto Test Me richiede 
l’esperienza diretta della lettura 
e pone al centro il valore della 
diversità e l’interazione tra le 
persone.
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Possible difficoltà nel 
distinguere alcune lettere 
dalle forme simili o con 
assi di simmetria.

Abbiamo accentuato la 
distinzione delle forme 
bdpq, ae, ij.

Difficoltà nel 
distinguere la elle 
minuscola dalla i 
maiuscola

Un’ulteriore 
differenziazzione 
nella grazia aiuta 
a distinguere le 
due lettere.

Possibile difficoltà 
nel distinguere la 
g dal gruppo bdqp, 
al contempo la 
g a tre piani può 
risultare troppo 
“affollata” di tratti. 

Sono state fornite 
due versioni di 
g, fortemente 
differenziate tra 
loro e rispetto agli 
altri caratteri.

Eccessiva continuità e regolarità 
nelle forme delle lettere.

Le combinazioni  
ni/nn/nr tendono  
a formare un insieme 
che può somigliare a 
una m.

La m con la gamba 
accorciata e la n 
alternativa possono 
creare un certo grado 
di discontinuità.

La punteggiatura 
normale rischia di 
scomparire per le 
dimensioni ridotte.

La punteggiatura 
di dimensioni 
maggiori è più 
evidente.

Graziato 
o senza grazie?

I graziati hanno 
forme più abituali e 
differenziate tra loro,  
ma la presenza di grazie 
aumenta l’effetto 
“affollamento”. 

Le forme modificate rompono 
l’eccessiva continuità.

Possibile difficoltà 
nell’individuare una 
ascendente se troppo 
corta rispetto all’occhio del 
carattere.

Ascendenti e discendenti 
allungate creano più spazio tra 
le righe rendendole distanti 
tra di loro.

La d rischia di 
essere confusa con 
p, q e b.

Una q alternativa 
potrebbe attivarsi 
solo se compare 
nei paraggi delle 
lettere critiche.

Difficoltà di distinguere le singole 
lettere e riconoscere la parola 
quando la spaziatura è troppo stretta.

Aumentando la spaziatura tra le 
parole e tra le lettere si può limitare 
l’effetto “affollamento”, anche in un 
carattere graziato.
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