
1)Costruire un comando che consente all'utente di aggiungere in coda a 
un file storico "utenze" il proprio nome di utente, in quale directory sta 
lavorando, la data odierna e una riga di separazione formata da trattini "- - 
- - - - - - - - - - - - - - - ". 
 
2)Creare con l'editor un file "verifiche" contenente per ogni riga i seguenti 
campi: giorno, mese, anno, nome studente, voto. Costruire poi uno script 
per contare il numero di prove effettuate in un mese per uno studente; il 
mese e il nome dello studente vengono forniti come argomenti dello script 
al momento dell'esecuzione. Si rappresentino i mesi con una stringa di tre 
caratteri (gen, feb, mar, ecc.). 
 
3)Scrivere lo script che consente di calcolare il numero dei file e lo spazio 
totale occupato in byte per i file che iniziano con il carattere a presenti 
nella directory corrente. 
 
4)Dato un file persone contenente per ogni riga un nome e l'età separati 
dalla virgola, visualizzare il valore medio delle età. 
 
5)Dato un file persone contenente per ogni riga un nome e una città 
separati dal punto e virgola,calcolare il numero delle persone che abitano 
in una città fornita come argomento dello script; suggerire all'utente anche 
la sintassi corretta nel caso in cui non venga inserita la città insieme al 
comando. 
 
6Dato un file elenco contenente per ogni riga due colonne, Nazione e 
milioni di abitanti, costruire un comando per fornire in output il numero di 
abitanti di una Nazione fornita dall'utente come argomento, oppure un 
messaggio di non trovato. 
 
7) Simulazione di un motore di ricerca: cerca in una directory i file che 
contengono una parola cercata e fornita, insieme al comando, dall'utente. 
Prima fornisce il numero dei file trovati, poi di ciascuno visualizza il nome 
e le prime 5 righe del file. Controlla anche che l'utente fornisca una parola 
come argomento del comando. 
 




