
 

ESERCIZI SHELL  

 

cd Cambia Directory 

Mkdir Make Directory (fa una directory) 

rmdir rimuove una directory (se vuota) 

mv sposta un file - directory 

cp Copia un file (directory) 

rm Cancella un file 

ls visualizza il contenuto della cartella 

pwd print working directory (stampa il percorso assoluto dove mi trovo) 

man argomento Visualizza il manuale di un comando 

 

Collegarsi al sistema con utenza e password 

 

Esercizio 1 

Come prima cosa creare le seguenti cartelle e sottocartelle (usando i comandi “terminale” mkdir cd 

rmdir … a partire dalla propria HOME e visualizzarle a video: 

(Per “Propria home” si intende il posto dove vi posiziona quanto aprite il terminale!) 

 

Ti trovi nella directory lavoro (sotto nicola), scrivere il comando per passare alla directory casa 

(sotto anna) con percorso relativo e percorso assoluto.  

a) Copia il file compito.doc (dalla directory scuola) nella directory corrente (casa). 

b) Sposta il file relazione.doc nella directory corrente (casa). 

c) Cancella la cartella \tmp 

d) Creare il file pippo.txt nella cartella lavoro 

e) Cambiare gli attributi del file pippo.txt e renderlo scrivibile e leggibile solo per il 

proprietario, mentre per tutti gli altri solo leggibile… 

f) Nascondere il contenuto della cartella anna 

g) Spostarsi nella cartella lavoro e visualizzare il contenuto del file pippo.txt 

h) Rimuovere la cartella amici 

i) Rimuovere tutte le cartelle precedentemente create 
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who lista utenti collegati 

who am i chi sono io 

jobs elenco lavori sul terminale 

& apre processo in background 

fg metti in forground 

bg metti in background 

ps elenco processi 

kill termina processo 

 

 

Provare i comandi: 

w 

who 

who am i 

 

Esercizi - processi: 

 

1. Aprire un terminale 

2. leggere il manuale del comando job, ps e kill 

3. lanciare il comando vi pippo 

4. aprire un nuovo terminale e visualizzare tutti i propri processi… 

5. cercare di terminare (killare) il processo vi per sbloccare il terminale precedente 

6. lanciare il comando firefox in backgrount 

7. portarlo in background 

8. cercare di terminare il processo firefox 

9. verificare quanto spazio si sta occupando su disco 



 

Esercizio 2 

Data la seguente struttura (creata la scorsa settimana): 

 

Ti trovi nella directory nicola (sotto studenti),  

j) Cambiare gli attributi della directory lavoro facendo in modo che il suo contento non sia 

leggibile ma consentendo solo a te di entrarvici 

k) Entra nella cartella lavoro e crea un file (emacs – ricordati di salvarlo) 

l) Prova a visualizzare il contenuto della directory dove ti trovi dopo di che modifica gli 

attributi della directory ‘.’ Facendo in modo che siano nuovamente leggibile il contenuto e 

prova nuovamente a leggere il contenuto 

m) Spostati nella cartella scuola usando il percorso relativo (a dove ti trovi) 

n) Nella directory scuola crea una directory .mia (punto mia) e fai in modo che sia leggibile 

scrivibile ed eseguibile solo da te 

o) Prova a eseguire il comando ls e successivamente ls -al 

 

Esercizi: 

 

10. lancia il comando emacs & 

11. esegui il comando jobs 

12. lancia il comando firefox e successivamente sul trminale premi ^z 

13. manda il processo firefox in background (bg) 

14. lancia il comando jobs 

15. manda in forground (fg) il programma emacs 

16. termina emacs con il tasti ^c 

17. verificare quanto spazio si sta occupando su disco 
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