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Le funzioni

Una funzione è un blocco di codice che realizza una particolare funzionalità.
Può prendere in input dei valori e ritornarne in output degli altri.

Una funzione, per poter essere utilizzata, dev’essere:
• Definita: scrivendone la firma ed il blocco di codice.
• Eseguita: chiamandone il nome, seguito dalle parentesi (..) contenenti gli

eventuali parametri di input.

La firma di una funzione: [nomefunzione]([elenco parametri])

Riferimenti: https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#defining-functions

https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html


Esempi di funzione

Per tornare al punto di chiamata di una funzione, terminandone l’esecuzione, si utilizza
l’istruzione: return.
Quest’ultima, oltre a riportare l’esecuzione del programma all’istruzione successiva alla chiamata
a funzione, può prendere in input degli oggetti che verranno ritornati al chiamante come risultato
(output) della funzione:
return [elenco oggetti]
Se non presente all’interno di una funzione, quest’ultima ritornerà appena terminata l’esecuzione
di tutte le sue istruzioni.



Passaggio dei parametri

Python NON è un linguaggio fortemente tipizzato, ciò vuol dire che è possibile
assegnare qualunque tipo di dato ad un simbolo, senza incorrere in errori di
interpretazione, rischiando di esporre un blocco di codice a dati che non è in grado di
trattare.

Per questo motivo è opportuno effettuare un controllo del tipo dei parametri passati
ad una funzione, prima di eseguirne il codice dell’operazione desiderata.

Esempio:



Dettagli sulle funzioni

Il blocco di codice o la firma di una funzione, possono contenere un certo
numero di simboli corrispondenti alle variabili utilizzate al loro interno (es.
parametri di input).
Tali simboli sono locali alla funzione e non accessibili all’esterno.
Essi vengono memorizzati all’interno di una Tabella dei simboli,
creata ogni qual volta la funzione viene chiamata e distrutta alla sua
terminazione.

Chiamate diverse alla stessa funzione genereranno tabelle differenti con lo
stesso numero di simboli allocati, ma con valori differenti (quelli utilizzati nella
chiamata in questione).

I simboli possono essere: Il nome di una variabile, di una funzione, di una
classe o di un modulo.



Dettagli sulle funzioni

Esempio:

Tabella simboli di fTabella simboli chiamante

n

f Indirizzo di f

2
4n**2

0k
Simbolo Simbolo



Dettagli sul passaggio dei parametri

Per quanto detto in precedenza, i parametri passati ad una funzione, all’atto della sua
chiamata, vengono COPIATI nella sua tabella dei simboli.
Questo ci porta alle seguenti considerazioni:

• Se l’oggetto passato è IMMUTABILE, nel corrispondente simbolo, all’interno della
funzione, verrà inserito "l’equivalente" della copia dell’oggetto.

• Se l’oggetto passato è MUTABILE, nel corrispondente simbolo, all’interno della
funzione, verrà inserito "l’equivalente" del riferimento all’oggetto originale.

Tutto ciò implica un certa attenzione nella manipolazione di oggetti all’interno di una
funzione perché, nel caso di oggetti mutabili, si rischia di corromperne la versione
originale.



Dettagli sul passaggio dei parametri



Visibilità dei simboli

Quando l’interprete trova un simbolo, per capire a quale oggetto è associato,
esamina, una dopo l’altra, le seguenti tabelle dei simboli:

1. Tabella locale alla funzione.
2. Tabelle delle funzioni più esterne (se presenti).
3. Tabella del modulo.
4. Tabella dei simboli predefiniti.

Tale ricerca ha inizio nella tabella locale al blocco di codice corrente (funzione
o modulo) e procede lungo tutte le tabelle, fino ad arrivare ai simboli
predefiniti dell’interprete stesso.

Un simbolo, definito in un modulo o in una funzione, può essere utilizzato, da
funzioni più interne, solo in lettura; eventuali assegnazioni comporteranno la
creazione di una copia del simbolo nella tabella locale al blocco in uso.



Visibilità dei simboli



Visibilità dei simboli

È possibile referenziare un simbolo presente in una tabella più esterna,
comunicandone l’ubicazione all’interprete, tramite le seguenti parole
chiave:

• global [s]: referenzia un simbolo s, definito nella tabella del modulo
corrente (tabella globale).

• nonlocal [s]: referenzia un simbolo s, definito nella tabella più
esterna a quella locale, ad eccezione di quella globale.

Questo meccanismo, che permette di referenziare simboli presenti in
tabelle diverse da quella locale, rende possibile la modifica (scrittura)
del valore ad essi associato, senza che ne venga creata una copia nella
tabella locale.

Riferimenti: https://docs.python.org/3/reference/simple_stmts.html#the-global-statement

https://docs.python.org/3/reference/simple_stmts.html


Visibilità dei simboli



Visibilità dei simboli

Il precedente codice produce il seguente output su schermo:



Funzioni annidate

È possibile definire funzioni dentro altre funzioni (annidate).
Una funzione annidata può essere chiamata solo da quella in cui è definita, perché
visibile solo ad essa (tabella dei simboli locale alla funzione che la contiene).

TAB. f2TAB. f

Indirizzo di f2 "f2"f2

TAB. chiamante

Indirizzo di ff
Simbolo Simbolo



Parametri opzionali 

Esistono funzioni la quale logica ha senso sia se applicata a dati forniti in input, che a valori di
"riferimento" predefiniti.

In Python è possibile definire funzioni con parametri opzionali, che potranno essere chiamate senza il
passaggio di quest’ultimi.

Alla chiamata della funzione, i parametri per i quali non è stato passato alcun valore, adotteranno
quello predefinito specificato dal programmatore durante la definizione della funzione.

Se specificati all’atto della chiamata, i nuovi valori passati prenderanno il posto di quelli predefiniti.

Riferimenti: https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#default-argument-values

https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html


Riferimenti utili

Le funzioni: https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#defining-functions

Parametri opzionali: https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#default-argument-values

Diagramma di flusso: https://support.office.com/it-it/article/Creare-un-diagramma-di-
flusso-base-e207d975-4a51-4bfa-a356-eeec314bd276

global e nonlocal: https://docs.python.org/3/reference/simple_stmts.html#the-global-statement

https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html
https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html
https://support.office.com/it-it/article/Creare-un-diagramma-di-flusso-base-e207d975-4a51-4bfa-a356-eeec314bd276
https://docs.python.org/3/reference/simple_stmts.html

