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Interfaccia Admin
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Interfaccia di amministrazione

● Generata automaticamente da Django
● Inteso per essere utilizzato dai manager dei     
 siti Web sviluppati e dai content publisher

● Permette di gestire tutti i modelli del progetto 
e i dati in essi contenuti

● Utenti compresi e loro diritti 
● L'interfaccia di amministrazione è attiva di 
default e visualizzabile a 
127.0.0.1:8000/admin 
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Creare superuser

● Creare il superuser Django
 python manage.py createsuperuser  
Username: admin
Email address: admin@example.com
Password: *******
Password again: ******  
Superuser created successfully

Rilanciamo il server di development
http://127.0.0.1:8000/admin/
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Provare il lavoro fatto
● Dopo aver fatto il login si vede l'interfaccia di 
amministrazione con i campi Groups e Users forniti 
da django.contrib.auth

● Manca la nostra nuova applicazione polls
● Abilitiamo la possibilità di modificarla attraverso 
l'interfaccia di amministrazione 
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Abilitare interfaccia di 
amministrazione per polls

● Modificare il file admin.py (polls/admins.py)
 from django.contrib import admin
# Register your models here.

● Registriamo il modello Question far fargli avere una 
interfaccia di amministrazione
from .models import Question
admin.site.register(Question)

● Ricarichiamo la pagina 127.0.0.1:8000/admin 
(non necessario riavviare il server se si modifica un file 
esistente)

● Esploriamo l’interfaccia di amministrazione
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Views
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Definizione di view in Django

● In Django pagine Web e contenuti del siti sono distribuiti 
attraverso il meccanismo delle view

● Una view tipicamente: 
● Viene invocata come conseguenza della richiesta di uno 
specifico URL

● Click su un link, su un pulsante
● Richieste HTTP GET e POST

● Offre funzioni specifiche di logica applicativa (accede/filtra 
dati, effettua controlli ed elaborazioni)

● Presenta un proprio layout specifico (template)
● Fase iniziale di progetto: definizione della logica di navigazione 
→ set di views che risponderanno alle URL del nostro sistema
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Nel nostro progetto polls

Definiamo 4 view iniziali per l’applicazione polls 
1) Indice dei sondaggi → Indice degli ultimi 5          
 sondaggi caricati (dal più recente al più vecchio)

2) Dettagli di un sondaggio → pagina di dettaglio 
di un sondaggio, con le opzioni e la possibilità di 
votare (es. con un radio button)

3) Pagina gestione/conferma voto – gestisce e 
conferma  l'operazione di  voto per una choice 
specifica di un sondaggio

4) Risultato di un sondaggio → Pagina con i 
risultati di un sondaggio
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Definire logica di navigazione

● Indice dei sondaggi 
● Dettagli di un sondaggio 
● Pagina conferma voto 
● Risultato di un sondaggio 

Indice dei 
sondaggi 

Dettaglio  
sondaggio 

Conferma

     voto

Risultato 
sondaggio

Click su un 
sondaggio

Voto di una
opzione

Redirezione
automatica
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Views in Django

●Views: implementate attraverso funzioni Python (o 
metodi in caso di class-based views)

●Invocate dal controller in base all'URL richiesto
● ES. http://127.0.0.1:8000/polls/  → indice dei sondaggi  

●Necessario progettare gli URL che risponderanno alle 
nostre view

●Premessa sul formato degli URL:  Django non usa le 
query string per passare parametri 

●Es. 
mysite/polls/polls.asp?year=2017&month=06&day=03

● Struttura del tipo mysits/polls/<year>/<month>/<day>/

Parametri
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Definizione URL di polls

1)Indice dei sondaggi  
http://127.0.0.1:8000/polls/
(view index impostata in polls/views.py)

2)Dettagli di un sondaggio 
3)Pagina voto di un sondaggio 
4)Risultato di un sondaggio

● Serve passare all’URL un parametro identificativo che 
permetta di recuperare il sondaggio dal DB

● Si usa la chiave primaria (id numerico)
● Parametro passato attraverso l’URL

1) 2) e 3) si riferiscono 
ad un sondaggio specifico
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View di polls

Le view che corrispondono agli URL 2) 3) e 4) dovranno prendere 
in ingresso un parametro (question_id del sondaggio)  
1) Indice dei sondaggi → def index(request): 

http://127.0.0.1:8000/polls/ 
2) Dettagli di un sondaggio → def detail(request, question_id):

http://127.0.0.1:8000/polls/100/
3) Pagina conferma voto → def vote(request, question_id):

http://127.0.0.1:8000/polls/1100/vote/
4) Risultato di un sondaggio → def results(request, question_id):

http://127.0.0.1:8000/polls/10/results/

question_id di 
uno specifico

sondaggio

Parametro passato 
attraverso la struttura 

dell'URL
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Controller per gli URL di polls

● URL da collegare alla view detail
http://localhost:8000/polls/100/

● http://localhost:8000/polls/ è già mappato in mysite/urls.py
● 100 rappresenta il question_id che deve essere “catturato” dal 
controller e passato alla view

● Controller per questo URL

path('<int:question_id>/', views.detail, name='detail')

# es: /polls/5/ dove 5 viene passato come question_id
NOTA: i parametri vengono passati automaticamente

Etichetta e tipo del parametro
recuperato dall'URL e
da passare alla view 

http://localhost:8000/polls/
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Controller

# file urls.py dell'applicazione polls  (polls/urls.py)
from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    # ex: /polls/
    path('', views.index, name='index'),
    # ex: /polls/5/
    path('<int:question_id>/', views.detail, name='detail'),
    # ex: /polls/5/results/
    path('<int:question_id>/results/', views.results, name='results'),
    # ex: /polls/5/vote/
    path('<int:question_id>/vote/', views.vote, name='vote'),
]
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View detail

● Definiamo le nuove view come altre funzioni nel file 
polls/views.py

def detail(request, question_id):
    return HttpResponse("You're looking at question %s." %         
                                                                           question_id)

def results(request, question_id):
    response = "You're looking at the results of question %s."
    return HttpResponse(response % question_id)

def vote(request, question_id):
    return HttpResponse("You're voting on question %s." % 
question_id)

Dettagli su question_id

Risultati di question_id

Voto su question_id
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Validare il lavoro fatto

● Le view create si possono vedere rispettivamente 
agli URL di esempio:

● http://127.0.0.1:8000/polls/
● http://127.0.0.1:8000/polls/100/
● http://127.0.0.1:8000/polls/10/results
● http://127.0.0.1:8000/polls/1100/vote/

I parametri sono passati attraverso la struttura dell'URL
Non usano le query string 
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Inserire funzionalità nella view

● Ogni view è una funzione che deve avere 
obbligatoriamente uno di questi due risultati:

● Restituire una HttpResponse
● Sollevare una eccezione (es. errore tipo Http404)

● Per il resto, la view può fare tutto ciò che vogliamo 
usando quello che ci mette a disposizione il model

● Accesso ai dati attraverso le API Python che 
abbiamo usato nella shell interattiva Django

● Funzionalità tipiche del codice di una view:
● Interrogare il database ed elaborare dati
● Usare/gestire i template da visualizzare
● ...
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Inserire funzionalità nella view

# Riscriviamo la view index: che ritorni una lista degli ultimi 5 
sondaggi inseriti in ordine cronologico inverso e separati da ' , '

# File polls/views.py
from django.http import HttpResponse
from .models import Question

def index(request):
    latest_question_list = Question.objects.order_by('-pub_date')[:5]
    output = ', '.join([p.question_text for p in latest_question_list])
    return HttpResponse(output)

Accesso ai dati del DB:
ultimi 5 poll in ordine di 

data descrescente

Stringa con gli ultimi 5 sondaggi separati da ', '

Verifichiamo
il funzionamento
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Osservazione

● Nota: il design della pagina è hardcoded nella vista. Per 
cambiare il modo in cui appare la pagina, necessario 
modificare il codice Python

● La parte di layout non deve essere gestita da codice 
nella view

● Utilizziamo uno strumento più potente per separare il 
esign della pagina dal codice della view: template Django

● Creiamo un template per la view index
● Obiettivo:

Elenco puntato di question che siano link alle rispettive 
pagine di dettaglio (view detail)
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Posizionamento dei template

Dove vanno inseriti i template di una app ( polls ) ?

mysite/

nomeApp/

templates/

Se APP_DIRS = True nella 
sezione TEMPLATES = [...] di 
settings.py, il template.loader

cerca una directory ‘templates’
nel package delle applicazioni 

nomeApp/

Dentro ‘templates’ creiamo 
una cartella con il nome dell’app
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Osservazione

TEMPLATES = [
    {
        'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
        'DIRS': [ ],
        'APP_DIRS': True,
        'OPTIONS': {
            'context_processors': [
                'django.template.context_processors.debug',
                'django.template.context_processors.request',
                'django.contrib.auth.context_processors.auth',
                'django.contrib.messages.context_processors.messages',
            ],
        },
    },
]

In DIRS è possibile specificare 
altre cartelle in cui inserire i template
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Posizionamento dei template

● Creazione di polls/templates/polls, ove inseriamo il file 
template index.html usato dalla view index
polls/templates/polls/index.html

● Soluzione desiderabile per motivi legati a modularizzazione 
e riuso delle applicazioni 

● Dato il funzionamento del template loader, il file è 
riferibile solo come “polls/index.html”

● Perchè un’altra cartella polls dentro templates?
Non basterebbe polls/templates/index.html?

● Sarebbe possibile, ma dovremmo riferirlo come 
“index.html” 

● Se avessimo un altro template index.html in un'altra 
applicazione, ci sarebbe il rischio di confonderli (il loader 
carica il primo che trova)
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Visualizzazione desiderata
 La pagina deve mostrare questa visualizzazione
● Elenco puntato dei sondaggi
● Ogni elemento dell’elenco mostri la Question del 
sondaggio e sia un link che porta alla pagina di dettaglio 
del sondaggio stesso

● 127.0.0.1:8000/polls/question_id/ 

● Se non ci sono sondaggi, scriva “No polls available”
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Modificare le view

Modificare la view (polls/views.py) in modo  che utilizzi il 
nuovo template index.html 
from django.shortcuts import render
from .models import Question

def index(request):
    latest_question_list = \\                                                      

                        Question.objects.all().order_by('- pub_date')[:5]
    context = {'latest_question_list': latest_question_list}
    return render(request, 'polls/index.html', context)

Dictionary 
Ritorna un

HttpResponse

Preimpostato nei
file views.py 
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Componenti principali
● Context: struttura dati - dizionario per mappare variabili di 
template a variabili Python
var_template → var_Python

  Context = { var_template : var_Python }
● Funzione render(): a partire da una data richiesta e da un 
context, ritornare un oggetto HttpResponse basato sul 
rendering del template passato in ingresso

● render(request, template_name, context=None)
● Parametri e valore di ritorno di render()

● Request  - richiesta HttpRequest
– Template_name → nome del template
– Context (opzionale) → dictionary con le variabili di cui il 

template deve avere visibilità
– Ritorna un oggetto HttpResponse
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Costruire il template
 Template per visualizzare l’elenco dei sondaggi

● Template Django: mix di HTML e comandi specifici 
detti tag

● Esprimono la presentazione dei contenuti, NON la 
logica di programmazione

– Disaccoppiamento dei componenti
• Template: potenza, semplicità e riuso
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Template di Django
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Template: caratteristiche

● Caratteristiche di ereditarietà e modularità
● Un template “base” può essere descritto come un 
insieme di blocchi di codice del tipo
{% block NOMEBLOCCO %}{% endblock %}
con funzione di placeholder

● Ogni template che eredita dal template base può 
ridefinire il blocco NOMEBLOCCO, 
specializzandone il contenuto

● Quando un template eredita da un altro, i blocchi 
ridefiniti vanno a sostituire la definizione originale 
dei blocchi nel 'template padre'
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Template: ereditarietà

● Esempio: 
● Template base.html
● Template base_site.html che eredita da 

base.html
● Base.html

<title>{% block title %}{% endblock %}</title>
● Base_site.html

{% extends "admin/base.html" %}
{% block title %}{{ title }} | {{ site_title |
default:_('Django site admin') }}{% endblock %}

Eredita da base.html

Ridefinizione del blocco title

Definizione del blocco title (vuoto)
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Template: variabili

● {{ title }} rappresenta una variabile dei template 
Django – notazione {{ NOMEVARIABILE }}

● Le variabili servono a scambiare dati/valori tra 
template e view di Django

● Django effettua il rendering dei template collegati 
ad uno specifico context

● Context : mapping variabile-valore (dict-like)
● Quando in un template si incontra una variabile, 
ne viene valutato il valore che viene estratto dal 
context: la variabile viene sostituita con il valore 
corrispondente 
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Template: variabili

Es.
● My first name is {{ first_name }}. My last name is 
{{ last_name }}.

● Context = {'first_name': 'John', 'last_name': 'Doe'}
● Risultato: 

My first name is John. My last name is Doe.

● Se una variabile non è definita, Django non dà 
errore nel rendering del template ma la sostitusce 
di default con stringa vuota ' ' 
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Template: filtri

● E' possibile manipolare l'output delle variabili 
mediante filtri

● I filtri sono definiti nei template attraverso l'uso di 
pipe “I”
Es. {{variabile | filtro}}

● Tra i filtri più usati:
● | default: se la variabile è falsa o vuota viene 

mostrato il parametro del filtro (default)

{{ value | default:"nothing" }}
● | length: mostra la lunghezza del dato (es. numero 

di elementi in una lista)
● | join: {{ list | join:", " }} unisce con , e spazio
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Template: tag e controllo di flusso

● I tag offrono la possibilità di inserire logica di 
programmazione nel processo di rendering e di 
produzione del contenuto
● Identificati da {%  ...  %} 
● Possono accettare argomenti

● Definizione volutamente generica: possono 
● produrre output
● fornire strutture di controllo (if condizionali – 

cicli for)
● Estrarre contenuto da un database
● Abilitare accesso ad altri template tag
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Template: controllo di flusso
● Tag extends con argomento nome_template

{% extends “base.html” %} 
● Tag con costrutti condizionali if:

{% if athlete_list %}
    Number of athletes: {{ athlete_list | length }}
{% else %}
    No athletes.
{% endif %}

{% if user.is_authenticated %} 
     Hello, {{ user.username }}.
{% endif %}

Possibilità di usare and e or 
per creare condizioni complesse
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Template: controllo di flusso

● Iteratore for:
{% for x, y in points %}
    There is a point at {{ x }},{{ y }}
{% endfor %}

    {% for story in story_list %}
          <a href="{{ story.get_absolute_url }}">
                             {{ story.headline | upper }} </a>
  {% endfor %}

Ipotesi: points è una lista di 
tuple (x,y) passata al template

attraverso il context

Ipotesi: story_list è una 
lista di classi (model) con
attributi get_absolute_url

e headline
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Template di polls
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Costruire il template
● Elenco puntato dei sondaggi
● Ogni elemento dell’elenco mostri la Question del 
sondaggio e sia un link che porta alla pagina di dettaglio 
del sondaggio stesso

● 127.0.0.1:8000/polls/question_id/

● Se non ci sono sondaggi, scriva “No polls available”
● Il template ha a disposizione la variabile 
latest_question_list → lista dei poll da visualizzare
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Costruire il template

#File polls/templates/polls/index.html
{% if latest_question_list %}

<ul>
  {% for question in latest_question_list %}
    <li>
    <a href="/polls/{{ question.id }}/">{{ question.question_text }}</a>
    </li>
  {% endfor %}
</ul>

{% else %}
<p>No polls are available.</p>

{% endif %}

In blu le parti HTML
In bianco il linguaggio dei

Template Django

Elenco puntato
<ul> </ul>

Tag ancora <a href=””> </a>
<a href=”URL_del_link”> Testo del link </a>

Singolo punto elenco
<li> </li>

Paragrafo
<p> </p>
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Costruire il template

#File polls/templates/polls/index.html
{% if latest_question_list %}

<ul>
  {% for question in latest_question_list %}
    <li>
    <a href="/polls/{{ question.id }}/">{{ question.question_text }}</a>
    </li>
  {% endfor %}
</ul>

{% else %}
<p>No polls are available.</p>

{% endif %}

Variabile latest_question_list
definita nella view index:

bisogna passarla al template 

Link all'URL
/polls/{{question.id}}/
cui risponde la view 

detail (dettaglio sondaggio) 

Codice: if e ciclo for

Question_textQuestion id

Verifichiamo!
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View detail

● Passiamo ora ad occuparci di scrivere la view detail
● Risponde all'URL 

http://127.0.0.1:8000/polls/question_id/ 
● Pagina che mostra il dettaglio di un sondaggio

● Per ora accontentiamoci di mostrare il question_text
● Passiamo al template l'oggetto question

● Poniamoci una domanda: cosa accade se il 
sondaggio richiesto (question_id) non esiste?

● Il comportamento corretto è di inviare una risposta 
HTTP che notifichi l'errore

● Es.  HTTP 404 – Not Found
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Gestione errori
● Django consente di gestire condizioni anomale sollevando 
errori direttamente attraverso il protocollo HTTP

● Apposite eccezioni per specifici problemi
● La view detail (file polls/views.py) diventa:
from django.shortcuts import get_object_or_404, render

from .models import Question
# ...
def detail(request, question_id):
    question = get_object_or_404(Question, \                           
                                                             pk=question_id)
    return render(request, 'polls/detail.html', \
                                                        {'question': question})

Passo oggetto
question al template

Exception sollevata
dal model se la 

get() non trova nulla
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Template associato: detail.html

Percorso polls/templates/polls/detail.html

Per ora mettiamo soltanto
<h1> {{ question }} </h1>

Visualizzato come un titolo di livello 1

E verifichiamo il comportamento: proviamo anche un         
question_id non esistente
Es. 
http://127.0.0.1:8000/polls/4/
(con Debug=False avremmo il classico errore 404)

Oggetto question:
sarà visualizzato il

question_text (__str__) 

http://127.0.0.1:8000/polls/4/
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Template detail.html
● Completiamo il template
● Vogliamo visualizzare oltre al question_text anche le choice 
associate – in un elenco puntato

● Il template viene passata nel context la variabile question 
(oggetto question estratto dal DB)

● Estraiamo le choice con question.choice_set
 

#polls/templates/polls/detail.html
<h1>{{ question.question_text }}</h1>
<ul>
{% for choice in question.choice_set.all %}
    <li>{{ choice.choice_text }}</li>
{% endfor %}
</ul>

Titolo h1

Elenco puntato

Chiamata a metodo:
interpretato come codice Python 

question.choice_set.all() che
ritorna un oggetto iterabile (lista)
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Rimuovere URL hard-coded 
dai template

● Possiamo rimuovere dal template index.html il riferimento hard-
coded all'URL inserendo il riferimento a 'detail' (argomento 
name) in un tag {% url %} 

# polls/templates/polls/index.html
...

    {% for question in latest_question_list %}
    <li><a href="{% url 'detail' question.id%}">                                 
              {{ question.question_text }}</a></li>
    {% endfor %}
   ...

Tag {% url %}

Riferimento diretto all'URL detail attraverso name='detail': 
il tag produce un URL formattato secondo le specifiche indicate per detail in 

polls/urls.py considerando il parametro question.id 
Accoppiamento lasco template-controller per modifica struttura URL
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Namespace degli URL

● La struttura dei nomi nei template può causare 
conflitti se lo stesso nome di view è usato in app 
diverse dello stesso progetto

● Es. view detail presente in altre app 
● Come può Django differenziare quale view detail 
chiamare quando incontra il tag url       
{% url 'detail' … %} ?

● Introduciamo dei namespace per ogni app
#file mysite/urls.py
url(r'^polls/', include('polls.urls', namespace="polls")),

Parametro di include: namespace 



Linguaggi Dinamici 47Claudia Canali

Namespace degli URL

● L'introduzione dei namespace deve essere 
riportata nei template relativi all'app, mettendo il 
namespace prima del nome della view

#file polls/templates/polls/index.html
<a href="{% url 'detail' question.id %}"> → 
→ <a href="{% url 'polls:detail' question.id %}">

● In questo modo Django realizza la portabilità dei 
template

namespace name
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