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Django

• Django: un Web application framework free e 
open source interamente scritto in Python

• Rilasciato nel 2005 (Django Software Foundation) 
• Tra i siti Web che ne fanno uso: Mozilla, The 

Washington Times, Instagram, Pinterest
• Obiettivo: rende facile e veloce la creazione di 

applicazioni Web complesse e basate su database 
(database-driven Web sites)

• Riusabilità e “pluggability” dei 
componenti, sviluppo rapido e principio 
DRY (Don't Repeat Yourself)
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Modello MVC

• Model-View-Controller

• Fornisce una struttura logica e modulare per sistemi 
fortemente interattivi e complessi

• Aderisce a best practices di progetto e 
ingegnerizzazione del software

– Information hiding
– Disaccoppiamento
– Semplicità

• Ampiamente usato nelle GUI (desktop computing)
• La sua popolarità ne ha determinato l'adozione anche in 

ambito Web
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Concetti base MVC

Model: 
– Modello che astrae la rappresentazione dei dati
– Tipicamente si usa un modello basato su object-relational database 

(ORD) per mappare classi e tabelle 
• Simile a DB relazionale, ma con modello orientato agli oggetti: oggetti, 

classi ed ereditarietà direttamente supportati negli schemi di DB e nel 
linguaggio di query

View: 
– Interfaccia utente del modello
– Si occupa del rendering dei dati (visualizzazione) 
– Un solo model può avere un numero elevato di view diverse 

(importantissimo per applicazioni con requisiti di multicanalità)
Controller: 

– Gestore di eventi che processano le interazioni con l'utente
– Modifica il modello (se l’interazione lo richiede) 
– Può richiedere aggiornamento delle view
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Schema MVC
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Esempio di Model-View-Controller
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Django come framework MVC

Approccio che separa gli elementi MVC in tre file 
diversi - forzata la separazione dei componenti
 models.py → model
 views.py → view
 urls.py → controller

Elevato numero di funzioni già disponibili per facilitare 
e modularizzare compiti “standard”
 Interazione con DB
 Produzione di contenuti HTML
 Autenticazione degli utenti
 ...
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Model

Django: Model implementato direttamente come 
collezione di classi Python 

●Modello Object-Relational Database (ORD)
●Classi Python → tabelle del database

 Il codice SQL per creare lo schema del DBMS è 
generato ed eseguito automaticamente da Django 
quando si esegue il deployment del modello

  Creazione di un 'virtual object database'
Accessibile direttamente attraverso API del 
linguaggio di programmazione Python (es. 
query/join)
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Interazione con database

Interazione trasparente
Django usa moduli Python per interfacciarsi con 
DB specifici e aggiunge un proprio strato software

Principali DB supportati
 MySQL
 PostgreSQL
 SQLite3 (default)
 Oracle

Ulteriori estensioni supportano formati di dati 
geo-referenziati
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View e Controller

View: approccio in Django:
 Funzioni Python (view.py) per gestire le interazioni
 Uso di template Django per generare diversi tipi di output 

(HTML, XML, CSV, etc. )
 Accesso a dati del model attraverso API Python 

 Disponibilità di semplici iteratori e filtri per accedere e 
selezionare i dati

Controller: realizzato attraverso file urls.py 
● Obiettivo: mappare gli URL richiesti sulle opportune funzioni 
Python (view) che generano le viste da restituire all'utente
● Uso di espressioni regolari Python per fare il match con 
gli URL richiesti
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Struttura di un progetto Django

mysite (dir top-level)

manage.py

mysite (package Python)

__init__.py

settings.py

urls.py, ...

Progetto (es. sito Web)
creato con Django 
e chiamato mysite

app1 (package Python: __init__.py, 
urls.py, models.py, views.py, ...) 
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Tassonomia di un progetto Django

  mysite/: cartella top-level di progetto
  manage.py: script per automatizzare le operazioni di 

Django
  mysite/mysite/: cartella della applicazione principale 

(omonima) del progetto – package Python
  settings.py: impostazioni per il funzionamento 

dell'applicazione, tra cui:
 Definizione dei path dell'applicazione
 Configurazione accesso al DBMS
 ...

  urls.py: configurazione degli URL per il progetto         
(livello root)
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Progetto vs. applicazione in Django

 Un singolo progetto/sito Django può essere 
spezzato      in diverse sotto-applicazioni 
 Ogni applicazione è un package Python separato

app1/: cartella top-level della applicazione app1 
del    progetto (conterrà __init__.py e tutte le 
cartelle e i file relativi all'applicazione)
 Ogni applicazione ha i suoi componenti MVC        
         (model.py, views.py, urls.py)
  Le applicazioni possono interagire includendo    
           l'una il package dell'altra
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Impostazioni preliminari

•Versione di Python : 3.X

• Versione di Django : 2.1.3 

• pip install Django

   Piccole modifiche rispetto a ultima versione LTS 1.11

•  Per verificare la versione installata

• Da shell Python interattiva:

>>> import django

>>> print(django.get_version())
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Una prima applicazione
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Applicazione poll

● Semplice applicazione che gestisce sondaggi (poll) 
● Consiste di due parti:

– Un sito pubblico che permette agli utenti di 
vedere i poll esistenti e di votare 

– Un sito di amministrazione che permette di 
gestire l’applicaizone (aggiungere, modificare e 
cancellare i poll e le risposte)

● L'applicazione farà uso di DB per gestire i dati relativi 
ai poll

● Iniziamo passo passo...
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Primi passi

• Primi step: 

1) Definire la struttura (sito principale e applicazioni)

2) Definire il modello dei dati (struttura DB)

3) Definire gli url per la navigazione del sito

  Creare una cartella di lavoro
– Django, anche se è integrato con un Webserver, non 

impone una location specifica per il codice
– Non è obbligatorio mettere il codice in:

• /var/www/ o simili 
 Si può lavorare direttamente in una qualunque cartella di    
   lavoro
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Creazione dello scheletro
 Creare la struttura di base del progetto mysite (file e 
cartelle del progetto): utility django-admin.py

– $ django-admin.py startproject mysite

mysite

manage.py

mysite
__init__.py

settings.py

urls.py

wsgi.py
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Tassonomia di un'applicazione django
● mysite/: cartella top-level (contenitore di progetto)
● manage.py: script per automatizzare alcune 
operazioni di Django – wrapper attorno a django-
admin.py

● mysite/mysite/: cartella del package che costituisce 
il corpo del progetto 

● __init__.py: rende mysite/mysite un package
● settings.py: impostazioni per il funzionamento del 
progetto mysite, e definisce:

● quali package importare
● i dati sul DBMS da usare
● ...
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Tassonomia di un'applicazione django

● wsgi.py: file che serve da entry-point per l'interazione con 
un Web server (es. Apache, Nginx) esterno mediante 
standard WSGI

● Interazione tra Web server e applicazioni Python
● urls.py: struttura dello spazio degli URL dell'applicazione - 
mappa gli URL richiesti in invocazioni verso le componenti 
del sistema (implementa il controller del progetto)

● File non presenti nello scheletro:
● models.py: modello 
● views.py: view 

● Sono spesso presenti solo nelle sotto-applicazioni (non di 
default) che svolgono azioni specifiche
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Django-admin/manage
● Utility di Django per i compiti amministrativi

/usr/local/bin/django-admin.py
● manage.py ha funzioni simili 

● Wrapper attorno a django-admin che si occupa di 
alcune operazioni preliminari

● Settare sys.path e DJANGO_SETTINGS_MODULE
● Chiamare django.setup() per inizializzazioni

● Le funzionalità principali riguardano:
● Creazione di scheletri di app
● Gestione DB / interazione con DB
● Avvio di server di development
● Esecuzione di test
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Django-admin/manage

● Sintassi:
● manage.py <command> [options]

● Principali comandi:
● startproject: crea scheletro di un progetto
● startapp: crea scheletro applicazione
● runserver: avvia server Web di debug
● migrate: creazione e gestione DB
● dumpdata: scarica dati DB
● loaddata: carica dati in DB
● test: esecuzione di test
● ...
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Settings.py

● Contiene le impostazioni del progetto
● Nome_setting = Valore 

● Impostazioni principali → file settings.py appena creato:
● BASE_DIR =    #path del progetto

os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))

__file__ contiene settings.py → BASE_DIR contiene mysite 
(cartella top-level contenitore di progetto)

● DEBUG: True → fase di debug (manteniamo questa) 

                        False → fase di produzione (con Web server)
● SECRET_KEY: chiave segreta usata per la cifratura di    

alcuni contenuti (password_reset,...)
• Usata in fase di produzione
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Settings.py

● ALLOWED_HOSTS: ACL per client che possono connettersi 
all'applicazione

● INSTALLED_APPS: lista di applicazioni Django da         
includere

● ‘django.contrib.admin’, ‘django.contrib.auth’,                   
 ‘django.contrib.contenttypes', ‘django.contrib.sessions', 
 'django.contrib.messages', 'django.contrib.staticfiles'
● Eventuali package aggiuntivi (es app che                 
compongono il progetto) create da noi 

● ROOT_URLCONF: stringa che rappresenta il path di     
importazione per il file urls.py principale (del progetto)

● 'mysite.urls'  → mysite/urls.py
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Settings.py

● TEMPLATES: lista contenente i settaggi per i template 
engines che si occupano di recuperare, gestire e caricare i 
template di progetto

● DATABASES: configurazione backend - nel codice          
siamo quasi completamente agnostici rispetto al tipo di DB 

– Default: SQLite3 
● Informazioni su localizzazione e internazionalizzazione 

– LANGUAGE_CODE, TIME_ZONE, USE_TZ, …)
● Gestione file statici – stylesheets CSS, Javascripts,     

immagini statiche 
– STATIC_URL = ‘/static/’
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Verifichiamo… 
● … che funzioni. Come?
● Server di development disponibile in Django

● Server ‘leggero’ completamente scritto in Python

$ python manage.py runserver 

Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).

You have 13 unapplied migration(s)…. 

April 10, 2017 - 18:46:00

Django version 1.11, using settings 'mysite.settings'

Starting development server at http://127.0.0.1:8000/

Quit the server with CONTROL-C.
● Lo script riporta informazioni sull'IP e la porta su cui gira il 
server locale (default 127.0.0.1:8000)

●

Tutto bene

A dopo per
il DB...
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Lanciare il progetto

● Possibile usare porta diversa (es 8080) o binding IP diverso 
indicandolo mediante la linea di comando

● python manage.py runserver 8080
● python manage.py runserver 0.0.0.0:8080

● Provare a collegarsi col browser

Se avessimo 
DEBUG=False
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Configurazione URLs

● Controller dell'applicazione: urls.py

from django.urls import path

from django.contrib import admin

urlpatterns = [

    path('admin/', admin.site.urls),

]

● urlpatterns =[...] lista dei mapping tra URL → funzioni 
Python da chiamare ( views )

● Unica riga presente → interfaccia di amministrazione 
admin (app/package importato)
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http://127.0.0.1:8000/admin
● Proviamo URL 127.0.0.1:8000/admin
● Non abbiamo configurato nessun utente per accedere, ma 
l’URL 127.0.0.1:8000/admin è configurato

● Cosa risponde a 127.0.0.1:8000/admin/ ?
● 127.0.0.1:8000: indirizzo (e porta) a cui risponde il server di 
development di Django

● Tutto quello che segue deve essere configurato in urls.py



Linguaggi Dinamici 30Claudia Canali

File urls.py

● Quando arriva una richiesta all’indirizzo 127.0.0.1:8000/, 
Django cerca un mapping nel file urls.py - specificato 
come ROOT_URLCONF in settings.py

ROOT_URLCONF = 'mysite.urls'
● Cerca il mapping del pezzo di URL che segue la parte      
    iniziale host:port/ → “admin/” nel nostro caso

path('admin/', admin.site.urls),
● path() riceve 4 argomenti, due obbligatori: route e view, 
e due opzionali: kwargs e name

● route: stringa che contiene un URL pattern ‘admin/’: 
match di URL richiesti che iniziano con admin/

● Tutto quello che segue verrà gestito in modo gerarchico 
da admin.site.urls (admin = eccezione) 
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Struttura gerarchica di urls.py

mysite/urls.py

admin/site/urls.py app1/urls.py appN/urls.py. . . 

● Dopo aver trovato il mapping con la parte iniziale dell’URL 
che segue host:port/, si rimanda il controllo a quanto 
specificato nel controller della singola applicazione che 
compone il progetto

● Es. admin/site/urls.py specifica le regole di matching 
per la parte di URL che segue 127.0.0.1:8000/admin 
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Creare una nuova applicazione

● Pratica comune: suddividere lo sviluppo del progetto in 
diverse applicazioni con funzionalità precise

● Es. per un sito di e-commerce:
● Applicazione per gestione utenti 
● Applicazione per catalogo prodotto
● Applicazione per acquisti online e fatturazione

● Applicazione =  package Python con una specifica 
struttura di file e cartelle

● Utility di Django per generare automaticamente la 
struttura della app
– python manage.py startapp nomeapp
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La nuova app polls

● Creare una nuova app di nome polls:
● $ python manage.py startapp polls

● Dove lanciamo il comando (dove mettiamo la 
directory polls)?

● Può essere dovunque nel Python Path
● Noi la inseriamo allo stesso livello di manage.py 

per poterla importare come un modulo top-level 

mysite

manage.py
mysite

polls
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Struttura della nuova app
polls

__init__.py

models.py

tests.py

views.py

admin.py

migrations

__init__.py

migrations conterrà le modifiche 
allo schema del DB con la loro 

cronologia

Inizialmente vuoti, 
solo impostati

apps.py
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Una prima view

● Giusto per fare una prova…

● All’indirizzo http://127.0.0.1:8000/polls/ supponiamo di avere 
l’indice dei nostri sondaggi - per ora, mostrare la scritta 
“Hello, world. You’re at the polls index.”

● Scriviamo la view: definita nel file polls/views.py come una   
 funzione Python

  from django.http import HttpResponse
  def index(request):
        return HttpResponse("Hello, world. You're at the \\             

                                       polls index.")
● Ogni view deve ritornare un oggetto di tipo HttpResponse 
(unico requisito indispensabile)

●
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Una prima view

● def index(request):

Notare la presenza del parametro request:
● Oggetto di tipo HttpRequest: creato da Django ogni 

volta che viene richiesta una pagina (URL), poi passato 
alla view invocata

● Consente di accedere ai dettagli (metadata) della 
richiesta HTTP

● Scrivere la view non basta: per renderla accessibile 
dagli utenti attraverso il sito, bisogna mapparla ad un 
URL (controller)

● Quale URL deve rispondere alla nostra view?
● Abbiamo deciso che 127.0.0.1:8000/polls/ sia quello 

associato alla nostra view index()
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Rendere accessibile la view

● Lo spazio di URL relativo a polls deve essere gestito dal 
controller dell’applicazione → polls/urls.py

http://127.0.0.1:8000/polls/*
● Il controller dell'applicazione polls (polls/urls.py) deve 

essere incluso nello spazio di URL del progetto mysite  
(ROOT_URLCONF → mysite/urls.py) - struttura gerarchica 
del controller

mysite/urls.py

admin/site/urls.py polls/urls.py . . . 
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Rendere accessibile la view

● #file mysite/urls.py

from django.urls import include, path

from django.contrib import admin

urlpatterns = [

    path('polls/', include('polls.urls')),

  path('admin/', admin.site.urls),

]    

http://127.0.0.1:8000/polls/* → gestiti dal mapping in polls.urls
● Ora va specificato nel file polls/urls.py il mapping tra la 

funzione index() e l'URL 127.0.0.1:8000/polls/  
– mysite/polls/urls.py
– File non presente, va aggiunto nella directory polls

'include' include altri file urls.py
Admin fa eccezione

(niente uso di include)

’polls/’ fa match con 
stringhe che iniziano 

con polls/
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Rendere accessibile la view

● Cosa dobbiamo mappare in polls/urls.py?
● Fino a “http://127.0.0.1:8000/polls/” è già considerato e 

rediretto: il controller di polls deve considerare solo la 
parte di URL eccedente questa

http://127.0.0.1:8000/polls/

from django.urls import path

from . import views

urlpatterns = [

    path(' ', views.index, name='index'),

]
●

In polls/urls.py dobbiamo
mappare la stringa vuota

host:porta Mysite/urls.py polls/urls.py

Visitate
http://127.0.0.1:8000/polls/

http://127.0.0.1:8000/polls/
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Rendere accessibile la view

● urlpatterns = [

    path(' ', views.index, name='index'),

]

● Parametri passati a path()
● route

stringa che contiene un URL pattern ‘ ’: match di URL          
 richiesti che iniziano con ‘ ‘
● View
● Kwargs (opzionale)
● Name (opzionale)

Analizziamo meglio
l'istruzione
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La struttura del comando url()

● View: funzione che viene chiamata quando si identifica 
un match con l'URL →   views.index

Parametri passati alla view: request (HttpRequest) e 
ogni argomento “catturato” dal parametro route 
come keyword arguments (vedremo...)

● Kwargs: parametro opzionale

Contiene lista di keyword arguments (chiave=valore) 
che possono essere passate alla view

● Name: parametro opzionale

Nome che serve per rendere consistente e non 
ambiguo il riferimento all'URL (disaccoppiamento del 
codice – spesso usato nei template)
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Configurare il database

Ora andiamo a configurare il DBMS: 
file settings.py – sezione DATABASES

DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
        'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),
    }
}
● Default: SQLite

● Non è un vero e proprio DB, ma tutti i dati 
vengono salvati su un file 

● NAME è il path: BASE_DIR/db.sqlite3

●

ENGINE: tipo di DB
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Configurare il database

● Per usare MySQL o PostgreSQL, dovremmo creare un 
DB -ed un utente che abbia su di esso tutti i diritti

● Es.
● Nome DB: dbdjango
● Username: userdjango
● Password: rue1iep6

● Il DB di nome dbdjango deve essere creato in locale 
(vuoto)
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Sincronizzare il database

● Impostati i parametri per la connessione, è 
necessario sincronizzare il database:

● $ python manage.py migrate
● L'operazione crea:

● Il file db.sqlite3 nella cartella corrente (sqlite3)
● Delle tabelle nel DB (caso MySQL o Postgres)

● Verifica per SQLite3 
$ sqlite3
sqlite>  .open "db.sqlite3"
sqlite> .tables
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Sincronizzare il database

Per ogni applicazione elencata in settings.py sotto 
INSTALLED_APPS, il comando crea le relative tabelle 

Tabelle relative alle app elencate in settings.py
INSTALLED_APPS = (

    'django.contrib.admin',    #sito di amministrazione

    'django.contrib.auth',      #sistema di autenticazione

    'django.contrib.contenttypes',  #gestione content type

    'django.contrib.sessions',    #gestione sessioni utente

    'django.contrib.messages',   #gestione messaggi

    'django.contrib.staticfiles',    #gestione file statici

)
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Il modello dei dati
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Modello della nuova app

● Il primo passo per scrivere una Web app che usa 
un database è definire i modelli dei dati 

– Schema del database con relativi metadati
● Sorgente unica dei dati - principio DRY 

– Include le migrazioni (modifiche allo schema del  
DB): derivate dai file del model, in una sorta di 
history che Django mantiene per mantenere la 
consistenza dei dati

● Nella app polls avremo due modelli (classi Python):
– Question: domanda e data di pubblicazione 
– Choice: testo della scelta e contatore di voti
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Modello della nuova app

●  Tabella = classe Python (sottoclasse di Model) 
●  Colonne (campi) della tabella = attributi di classe  

 question_text: char (200)

Question

pub_date: date

Choice

choice_text: char(200)

votes: integer

1 n

q: foreign key question
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File models.py
● File polls/models.py:

from django.db import models

# Create your models here.

class Question(models.Model):

    question_text = models.CharField(max_length=200)

    pub_date = models.DateTimeField('date published')

class Choice(models.Model):

    question = models.ForeignKey(Question,                         
                                                  on_delete=models.CASCADE)

    choice_text = models.CharField(max_length=200)

    votes = models.IntegerField(default=0)

Question e Choice: 
classi Python 

Tipi di dato dei campi
derivati da models

Nomi degli attributi:
colonne tabelle DB

Opzionale

Obbligatorio

Argomento opzionale: nome human-readable

Rimozione di 
campi in cascata
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Analisi del modello

● model.models presenta una vasta lista di tipi di dato che 
possono essere rappresentati, ognuno con parametri 
specifici

● Le relazioni tra oggetto possono essere di vario tipo, 
come avviene comunemente nei DB:

– Uno-a-uno
– Uno-a-molti (es. Question → Choice) 
– Molti-a-molti

● Per le relazioni molti-a-molti: costrutti speciali attraverso 
attributi Many-to-many field

● Ogni tupla/record ha un campo ID usato come riferimento 
univoco (chiave surrogata numerica aggiunta in 
automatico)
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Attivazione del modello

● Il codice in models.py dà informazioni per:
● creare lo schema del DB per polls
● creare le API Python per accedere agli oggetti 

Question e Choice
● Per attivare il modello, l’applicazione polls va 
aggiunta alle installed apps in settings.py

● Settings.py:
INSTALLED_APPS = (

    'polls.apps.PollsConfig',

    'django.contrib.admin,

    [...]

)

Aggiungiamo la classe di 
configurazione di polls
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Sincronizzazione DB

python manage.py makemigrations polls

  Migrations for 'polls':

  0001_initial.py:

    - Create model Question

    - Create model Choice

    - Add field question to choice
● Makemigrations comunica che c'è stato un 
cambiamento nel modello che deve essere memorizzato 
come una migration

● Ogni migrazione è un file human-readable (vedere 
polls/migrations/0001_initial.py)

● Migrazione modellata come classe Python

class Migration(migrations.Migration):

ATT: non crea le tabelle
ma solo la migration!
File che contiene la 

migration (numero 0001) 
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Sincronizzazione DB
#polls/migrations/0001_initial.py

class Migration(migrations.Migration):

operations = [

       migrations.CreateModel(
–             name='Choice',
–             fields=[
–                 ('id', models.AutoField(auto_created=True, 

– primary_key=True, serialize=False, 
verbose_name='ID')),

–                 ('choice_text',  
– models.CharField(max_length=200)),

–                 ('votes', models.IntegerField(default=0)),
–             ], ...

Campi id di tipo 
AutoField (primary_key)
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Sincronizzazione DB

● Quale codice SQL viene generato da Django per apportare le 
modifiche al DB?

$ python manage.py sqlmigrate polls 0001
● Nomi delle tabelle: polls_nomeclasse

● Es. polls_choice
● Chiave primaria: ‘id’ numerico
● ‘_id’ aggiunto alla Foreign Key
● Per creare le tabelle 

$ python manage.py migrate
● Migrate controlla se ci sono migrazioni che non sono ancora state 
applicate al modello (in tutte le app) e le esegue apportando i 
cambiamenti

Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, polls, sessions

Applying polls.0001_initial... OK

Comportamenti 
modificabili
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Codice SQL generato

BEGIN;

CREATE TABLE `polls_question` (

    `id` AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,

    `question_text` varchar(200) NOT NULL,

    `pub_date` timestamp with time zone NOT NULL);

CREATE TABLE `polls_choice` (

    `id` AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY

    `choice_text` varchar(200) NOT NULL,

    `votes` integer NOT NULL);

ALTER TABLE `polls_choice` ADD CONSTRAINT 
`poll_choice_question_id_246c99a640fbbd72_fk_polls_question_id` 
FOREIGN KEY (`question_id`) 

REFERENCES `polls_question` (`id`)

DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

COMMIT;

ID aggiunti 
automaticamente

Foreign key

NOTA: il codice esatto
cambia a seconda del

DB in uso

Nome tabella generata
sul DB
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OSSERVAZIONI

● Le migrazioni rappresentano un meccanismo di 
modifica del DB molto potente

● Possibilità di modifica in corso d'opera senza 
perdita di dati 

● Modifiche allo schema con dati inseriti!
● Evita il bisogno di cancellare le tabelle e ricrearle 

per fare modifiche
● Riassunto passi da seguire per modifiche al model

● Cambiare il modello dei dati (models.py)
● python manage.py makemigrations [app]
● python manage.py migrate
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Interagire con il modello 
attraverso le API Python

● Per prove e verifiche: possibile usare la shell interattiva 
Python fornita da manage.py

● Variabili già opportunamente definite per lavorare con 
Django e il modello dati creato

  $ python manage.py shell
● Setta i  DJANGO_SETTINGS_MODULE e utilizza 
mysite/settings.py 

● Dalla shell interattiva possiamo importare i modelli 
appena creati e usare alcune API per accedere e 
modificare i dati nel DB

● API Python per accesso e modifica al DB
● Proviamo ad usare qualche API che poi useremo nei file 

views.py 
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API Python

● Importiamo il modello

>>> from polls.models import Question, Choice
● Come accedere agli elementi nelle tabelle?
● Lista degli oggetti presenti

>>> Question.objects.all()

[ ]
● Creazione di una nuova question

>>> from django.utils import timezone

>>> q = Question(question_text="What's new?", \                    
                                                           pub_date=timezone.now())
● Sincronizzazione esplicita con DB

>>> q.save()

 Per ogni classe la proprietà 
 “objects” contiene la lista 
 degli elementi della classe

 Supporto per timezone
  abilitato di default 
(USE_TZ = True)

Import delle classi dal 
package polls
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API Python
● q è un oggetto che rappresenta la mia tupla (entry)

>>> q.id

1
● Accesso a campi dell’oggetto con notazione puntata

>>> q.question_text

"What's new?"
● Posso modificare i valori, chiamando però “save” alla fine

>>> q.question = "What's up?"

>>> q.save()
● Recupero degli oggetti question presenti

>>> Question.objects.all()

<QuerySet [<Question: Question object>]>
ATTENZIONE 
Rappresentazione inutile
dell'oggetto (non identificabile)



Linguaggi Dinamici 60Claudia Canali

API Python

● Nota: non ho un meccanismo per stampare in maniera 
utile il riferimento a una tupla/record nel DB

● Ridefinire il metodo speciale che restituisce il 
riferimento

● Metodo speciale __str__() : torna stringa UNICODE 

 class Question(models.Model):
# ...
    def __str__(self):
        return self.question_text
class Choice(models.Model):
    # ...
    def __str__(self):
        return self.choice_text

Sintassi dei normali 
metodi di classe Python
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Ulteriori metodi nel modello

Possiamo aggiungiamo altri metodi al modello che calcolino 
valori utili all’applicazione
● Es. Verifichiamo se una question è recente o no 
(pubblicata da meno di un giorno)

#File polls/models.py

import datetime

from django.utils import timezone

# ...

class Question(models.Model):

    # ...

    def was_published_recently(self):

        return self.pub_date >= timezone.now() - \                          
                                                  datetime.timedelta(days=1)

Ritorna un booleano
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Riprendiamo a giocare con la shell
● Lanciamo di nuovo la shell interattiva (necessario per 
poter ricaricare le modifiche) e verifichiamo 

– Nota: non è necessaria nessuna migrazione

$ python manage.py shell

>>> from polls.models import Question, Choice

>>> Question.objects.all()

[<Question: What's up?>]
● Sfruttiamo le API per accedere/filtrare i dati senza 
bisogno di scrivere codice SQL 

– Accediamo attraverso <Classe>.objects:                
contiene la lista degli oggetti che possono essere 
acceduti attraverso apposite funzioni di filtraggio



Linguaggi Dinamici 63Claudia Canali

Estrazione dati dal modello
● Possiamo interrogare la lista con get() per                        
 recuperare singoli oggetti (tuple) 

– Uso di chiavi primarie o campi unici
– q = Question.objects.get(id=1)
– q.was_published_recently()

● o creare delle query di filtraggio coi metodi filter() e 
exclude() per recuperare più di un oggetto

● Question.objects.filter(<predicato>): ritorna la lista 
degli oggetti filtrati sulla base del predicato di 
filtraggio

● Question.objects.exclude(<predicato>): ritorna la 
lista degli oggetti che non soddisfano il predicato di 
filtraggio
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Predicati di filtraggio

● Predicato di filtraggio:
● <nomeCampo>__criterio=<valore>

● Esempio:
● question_text__startswith='What'

● Possibili criteri:
● Sottocampi (es: __year, __month per le date)
● Substring (es: __startswith, __contains)
● Operatori di confronto (es: __gte, __gt)
● Uguaglianza (__exact, oppure niente)

Doppio underscore
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Esempi di estrazione dati 

● Esempi: 

>>> Question.objects.get(id=1)

[<Question: What's up?>]

>>> Question.objects.filter(question_text__startswith='What')

[<Question: What's up?>]

>>> current_year = timezone.now().year

>>> Question.objects.filter(pub_date__year=current_year)

<Question: What's up?>
● Possibile riferirsi alla primary key - shortcut pk (equivale a id)

>>> Question.objects.get(pk=1)

<Question: What's up?>

Question.objects.get(id=10) 
→ Exception DoesNotExist
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Shell interattiva

● Uso della classe choice: come selezionare le choice 
associate ad una question?
● choice_set = set creato automaticamente da Django    
per mantenere il collegamento 'inverso' rispetto ad          
una Foreign Key 

– accedere a tutti gli elementi collegati 
 >>> q = Question.objects.get(pk=1)
 >>> q.choice_set.all()
 [ ]

● q.choice_set.create() permette di creare delle choice  
   associate a question

 

Relazione
one-to-many
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Creazione choice

● Creiamo alcune choice per la question q

>>> q.choice_set.create(choice_text='Not much', votes=0)

<Choice: Not much>

>>> q.choice_set.create(choice_text='The sky', votes=0)

<Choice: The sky>

>>> c = q.choice_set.create(choice_text='Just hacking       
                                                             again', votes=0)

<Choice: Just hacking again>

● La chiamata a create(): crea l'oggetto, esegue lo statement 
SQL INSERT, aggiunge l'oggetto al set di choice legate alla 
question q e lo ritorna
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Shell interattiva

>>> q.choice_set.all()

[<Choice: Not much>, <Choice: The sky>,                    
                  <Choice: Just hacking again>]

● Contiamo le choice associate a q

>>> q.choice_set.count()

3
● Nota: i dati sono già sincronizzati anche su DB – 
create() salva già direttamente sul database senza 
bisogno di chiamare save()

Risultati sotto forma 
di lista Python
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Shell interattiva

● Le API Python automaticamente seguono le 
relazioni senza bisogno di scrivere i JOIN 
espliciti

● ES: selezionare le choice relative a question 
che sono state pubblicate nell'anno corrente 
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Shell interattiva

● Le API Python automaticamente seguono le 
relazioni senza biogno di scrivere i JOIN 
espliciti

● ES: selezionare le choice relative a question 
che sono state pubblicate nell'anno corrente 

>>> Choice.objects.filter(question__pub_date__year = 
current_year)

[<Choice: Not much>, <Choice: The sky>, <Choice: 
Just hacking again>]

● Non ci sono limiti: funziona su più livelli (più JOIN)

Nota: doppio underscore
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Rimozione di elementi

Posso rimuovere elementi con il metodo delete()

>>> c = q.choice_set.filter(choice_text__startswith = 
'Just hacking')

>>> c.delete()

Elemento rimosso direttamente dal DB
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Fine prima parte….
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