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4-Realizzare script 

 

MODULO L4 

 
E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

Esercitazione n. 1 

 
Obiettivi: Uso del file .profile. 

1. Accendere il pc ed attendere che venga caricato il sistema operativo. 
a. Attivare la VirtualBox e selezionare il SO Ubuntu 
b. Selezionare l’opzione Avvia ed attendere l’avvio di Ubuntu 
c. Immettere eventualmente username e password sul desktop di Ubuntu 
d. Viene visualizzato il Desktop di Ubuntu 

2. Entrare nella directory Home 

3. Visualizzare i file nascosti attivando l’opzione Mostra file nascosti del Menu Visualizza. 
4. Localizare tra i file nascosti (caratterizzati dal fatto che il loro nome inizia con il punto) il file .profile. Questo file 

contiene comandi Linux che vengono eseguiti ogni volta che si esegue il processo di login utente.  
5. Aprire con l’Editor di testo il file .profile facendo doppio click su esso. 
6. Facendo molta attenzione a non modificare il contenuto del file, posizionarsi in fondo ad esso ed aggiungere le 

seguenti righe 
date 
echo Buongiorno tuonome              (sostituire tuonome con il proprio nome o con un qualsiasi altro nick name) 

7. Salvare le modifiche ed uscire dall’editor 
8. Attivare la prima console virtuale con Ctrl-Alt –F1. 
9. Effettuare la login (eventualmente immettendo username e password) e verificare l’effetto dei due comandi 

aggiunti al file .profile (il sistema stampa la data e poi il messaggio di benvenuto con il nome) 
10. Uscire dalla console virtuale con Ctrl-D e tornare all’interfaccia grafica con Alt-F7. 
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4-Realizzare script MODULO L3 

 
E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

Esercitazione n. 2 

 
Obiettivi: creazione di file di comandi Linux (script). 

1. Accendere il pc ed attendere che venga caricato il sistema operativo. 

2. Attivare la VirtualBox e selezionare il SO Ubuntu 

3. Selezionare l’opzione Avvia ed attendere l’avvio di Ubuntu 

4. Immettere eventualmente username e password sul desktop di Ubuntu 

5. Viene visualizzato il Desktop di Ubuntu 

6. Entrare nella directory Esercizi 

7. Creare una directory di nome Script che conterrà tutti gli script che creeremo in questa e nelle successive 
esercitazioni. 

8. Spostarsi nella directory Script con doppio click. 

9. Creare un file che conterrà una serie di comandi Linux per visualizzare la lista della directory corrente. 
a. Mediante il Menu Rapido creare un file testo vuoto e salvarlo con nome lista. 
b. Inserire nel file il seguente testo 

echo "* * * Elenco dei file presenti * * *" 
echo Data: 16 Maggio 2014 
ls -al 
echo "----- Fine lista -----"Spostarsi nella directory /home/user/ShellScript 

c. Salvare il file e uscire dall’editor.  
d. Provare ad eseguire il file con ./lista. Si otterrà un errore sul permesso di esecuzione.  

 
 
 
 

e. Modificare i permessi del file lista con il comando: 
$ chmod 744 list 

f. Eseguire di nuovo il file e verificarne il corretto funzionamento 

10. Uscire dal Terminale con Ctrl-D 
11. Effettuare il logout dal sistema. 

Questo è un comportamento generale a scopi di sicurezza. Ogni volta che si crea uno script, 
questo non ha i permessi di esecuzione. 
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4-Realizzare script 

 

MODULO L4 

 

E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

Esercitazione n. 3 

 
Obiettivi: creazione di file di comandi Linux (script). 

1. Accendere il pc ed attendere che venga caricato il sistema operativo. 
2. Attivare la VirtualBox e selezionare il SO Ubuntu 
3. Selezionare l’opzione Avvia ed attendere l’avvio di Ubuntu 
4. Immettere eventualmente username e password sul desktop di Ubuntu 
5. Viene visualizzato il Desktop di Ubuntu 
6. Entrare nella directory Script creata nell’esercitazione precedente. 
7. Creare un file che conterrà una serie di comandi Linux per visualizzare  una semplice rubrica.  

a. Mediante il Menu Rapido creare un file testo vuoto e salvarlo con nome rubrica. 
b. Inserire nel file il seguente testo 

echo Rubrica telefonica:  
echo Nominativo:  
read nome 
echo Indirizzo 
read indirizzo 
echo Telefono: 
read telefono 
echo $nome $indirizzo $telefono >> rubrica 
echo Nominativo 
read nome 
echo Indirizzo: 
read indirizzo 
echo Telefono: 
read telefono 
echo $nome $indirizzo $telefono >> contatti 

c. Salvare e uscire dall’editor.. 
d. Assegnare al file rubrica i permessi di esecuzione come indicato nell’esercitazione precedente 

e. Eseguire lo script con ./rubrica ed immettere i dati richiesti 
f. Lo script crea un file contatti  con due nominativi. 
g. Visualizzare il contenuto del file contatti mediante il comando  

$ cat contatti 
h. Mediante il Menu Rapido creare un file testo vuoto e salvarlo con nome ricerca. 
i. Inserire nel file il seguente testo 

echo Nome cercato 
read nome 
grep $nome contatti 

j. Salvare e uscire dall’editor.. 
k. Assegnare al file ricerca i permessi di esecuzione come indicato nell’esercitazione precedente 

l. Eseguire lo script con ./ricerca ed immettere un nome presente 

m. Verificare il corretto funzionamento. 
n. Ripetere l’esecuzione dello script ./ricerca immettendo un nome non esistente e verificare l’effetto.  

8. Uscire dal Terminale con Ctrl-D 
9. Effettuare il logout dal sistema. 

 


