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MODULO 3 

TITOLO Linux avanzato (1) 

DESCRIZIONE 
Il Modulo 3 affronta lo studio di Linux a livello di linguaggio di comando e illustra 

una serie di comandi di base per lo svolgimento di operazioni sui file e sulle directory, 

per la comunicazione tra utenti, per la gestione dei processi e del sistema.  

OBIETTIVI 

• La shell e i comandi di Linux 

• I comandi sui file 

• I comandi sulle directory 

• I comandi di comunicazione tra utenti 

• I comandi sui processi 

• I comandi di utilità 

• I comandi sul sistema 

UdA Titolo Tema Argomento 

1.-I comandi e la shell 1.1-Scrivere la sintassi generale dei comandi Linux 

1.2-Scrivere più comandi su una stessa linea 

1.3-Scrivere un comando su più linee 

2.-Comandi sui file 2.1-Descrivere ed usare il comando ls con le relative 
opzioni 

2.2-Descrivere e usare il comando chmod per modificare i 
permessi 

2.3-Descrivere e usare i comandi cp, mv e rm sui file 

2.4-Descrivere e usare il comando cat 

A1 
Comandi su file e 

directory 

3.-Comandi sulle directory 3.1-Descrivere e usare il comando pwd 

3.2-Descrivere e usare i comandi cd, mkdir e rmdir 

1.-Comunicazione tra utenti 1.1-Descrivere e usare il comando who 

1.2 Descrivere e usare il comando write 

2.-Gestione processi 2.1-Descrivere e usare il comando ps 

2.2-Descrivere e usare il comando kill 

3.-Comandi di utilità 3.1-Descrivere e usare il comando cal 

3.2- Descrivere e usare il comando passwd 

3.3- Descrivere e usare il comando date 

3.4- Descrivere e usare il comando man 

A2 
Comandi su 

processi, utilità e 
sistema 

4.-Comandi sul sistema 4.1- Descrivere e usare il comando df 

4.2- Descrivere e usare il comando du 

1.-Individuare i processi 1.1-Saper estrarre il pid di un processo 

1.2-Saper estrarre il pid del processo padre di un processo 

2.-Creare processi 2.1-Creazione di un processo con la SC system() 

2.2-Creazione di un processo con la SC fork() 

2.3-Creazione di un processo con la SC exec() 

2.4-Uso della SC sleep() 

3.-Schedulare processi 3.1-Ricavare la priorità di un processo con getpriority() 

3.2-Impostare la priorità di un processo con setpriority() 

3.3-Incrementare la priorità di un processo con nice() 

B1 I processi 

4-Terminare processi 4.1-Usare la SC exit() per terminare un processo 

4.2-Usare return() per terminare un processo 

4.3-Terminare processi mediante invio di segnali 

4.4-Descrivere la terminazione anomala di un processo 
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  4.5-Descrivere la comparsa di processi orfani 

4.6-Descrivere la comparsa di processi zombie 

4.7-Utilizzo della SC wait() per sincronizzare padre e figlio 
e per altre situazioni pratiche 

1.-I segnali 1.1-Descrivere i segnali come mezzo di IPC 

1.2-Utilizzo di segnali mediante signal handler programmati 

1.3-Descrivere esempi di segnali 

1.4-Saper ottenere la lista dei segnali dell’ambiente Linux 

1.5- Descrivere le varie classi di segnali 

2.-Uso di segnali 2.1-Descrivere il grafo degli stati controllato dai segnali 

2.2-Usare la SC alarm() 

2.3-Usare la SC kill() 

2.4-Usare a SC pause() 

B2 I segnali 

3.-Signal handler 3.1-Saper descrivere un signal handler  

3.2-Saper modificare un signal handler 

3.3-Saper progettare un semplice signal handler 

 


