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Riferimenti utente

In questo capitolo ci  occuperemo di  come ottenere i  riferimenti  dell’utente  che risponderà alle
domande del questionario.

I  passi  che andremo a elencare  sono necessari  solo nel  momento in  cui  si  utilizza un account
personale di Google per creare e somministrare il modulo:

➢ posizionarsi sulla prima domanda creata;

➢ clic sul pulsante + per aggiungere una nuova domanda;

➢ selezionare il Tipo di domanda Risposta breve;

➢ nello spazio della domanda scrivere: Inserisci la tua email;

➢ clic su Obbligatorio.

In questa situazione è importante ottenere la Convalida dei dati, perciò proseguiamo nel seguente
modo:

➢ clic sui tre puntini nella casella della domanda;

Figura 1: Convalida dati

➢ selezionare Testo nella prima posizione e Indirizzo email nella seconda;



Figura 2: Indicazioni riferimenti utente

➢ nella casella Testo di errore personalizzato, digitare Scrivi un indirizzo email corretto.

Figura 3: Indicazione richiesta email

A questo punto la domanda relativa all’autenticazione dell’utente è completa.

Per avere tale domanda all’inizio del questionario:

➢ selezionare la prima domanda effettiva del modulo;

➢ tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascinare verso il basso, in seconda posizione.



Data di compilazione

Per conoscere la data di compilazione del modulo da parte dell’utente, procediamo in questo modo:

➢ clic sul simbolo + per aggiungere una domanda;

➢ selezionare il Tipo di domanda, ossia Data;

➢ scrivere la domanda: Data di compilazione;

➢ clic su Obbligatorio.

È importante ricordare come nel foglio di calcolo o file csv che si ottiene andando a verificare le 
risposte del modulo, la data di compilazione viene automaticamente riportata.
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