
 

 

Scheda: Teorema di Rolle – Prof.ssa Biondina Galdi 

 
Teorema di Rolle 
Sia y = f(x) una funzione continua nell’ intervallo chiuso [a; b], derivabile nell’intervallo aperto ]a; b[ e tale 
che f(a) = f(b), allora esisterà ALMENO un punto di ascissa c   ]a; b[ nel quale f’(c) = 0. 
 
Significato geometrico 
Valide le tre ipotesi, il Teorema geometricamente ci dice che è possibile tracciare ALMENO una retta 
tangente alla curva parallela all’asse delle ascisse. Ricordiamo infatti , che la derivata in un punto è uguale 
al coefficiente angolare della retta tangente alla curva per quel punto; se y’(c) = 0 → tg α = 0 ma allora α = 
0° oppure 180° ; questo significa che la retta tangente è orizzontale e, quindi, parallela all’asse delle ascisse. 
 
Osserviamo che per valere il Teorema la funzione nell’intervallo [a, b] NON può essere né solo strettamente 
crescente né solo strettamente decrescente nell’intervallo [a; b] ( infatti in questo caso non potrà mai 
essere f(a) = f(b)!) 

 
 
Quindi per valere il Teorema di Rolle la funzione nell’intervallo dato DEVE: 

- o essere costante in tutto l’intervallo ( la derivata di una costante è zero!) Questo significa che i 
punti che soddisfano il Teorema sono tutti gli infiniti punti in [a, b] 

- oppure essere crescente e decrescente (o viceversa) nell’intervallo (questo per far si che valga la 
terza ipotesi del Teorema)!  

 
Nella figura abbiamo una funzione che nell’intervallo [a, b] NON soddisfa il teorema di Rolle infatti f(a) # 
f(b); però il teorema vale nell’intervallo [a; c]   [a; b] ed infatti in questo intervallo esistono 2 punti, di 
ascissa t e z nei quali è possibile tracciare delle rette tangenti alla curva parallele all’asse delle ascisse. 
Notiamo che questi punti sono di massimo e di minimo relativi! Possiamo quindi anche dire che, se sono 
valide le ipotesi, il teorema di Rolle ci assicura l’esistenza di almeno un massimo o un minimo relativo ( in 
questi punti infatti la derivata prima si annulla!) però, il teorema NON ci permette di stabilire se il punto nel 
quale la derivata si annulla è un massimo o un minimo! 
 



 

 

Dimostrazione 
 
Se la funzione y = f(x) fosse costante il teorema, come abbiamo già detto, sarebbe immediatamente 
dimostrato, infatti la derivata di una funzione costante è zero. I punti che soddisfano il teorema sono quindi 
infiniti. 
 
Supponiamo allora che la nostra funzione soddisfi le ipotesi ma non sia costante. 
Essa potrebbe essere allora del tipo disegnato in figura. Poiché la funzione cresce e decresce avrà un 
massimo relativo che indichiamo con M. 

 
Sia c,compreso nell’intervallo ]a;b[ , l’ascissa del punto di massimo M, e sia f( c) la sua ordinata. 
Diamo a c un incremento positivo e negativo pari a Δx scelto in maniera tale da non uscire dall’intervallo      
[ a, b]. Siano c – Δx e c + Δx le nuove ascisse alle quali corrisponderanno i valori delle ordinate f(c – Δx) ed        
f(c + Δx). ( Guardare la figura) 
Poiché f( c) è l’ordinata del punto di massimo, tutte le altre ordinate avranno un valore più piccolo e quindi 
 
                                         f( c)   f(c + Δx)                ed              f( c)   f(c – Δx)  
 
Osserviamo che il segno uguale è giustificato dal fatto che nelle immediate vicinanze di M la funzione 
potrebbe essere costante (ricordiamo che la funzione in esame lo prevede essendo crescente/decrescente 
in [a,b]) 
 
Queste due diseguaglianze possiamo anche scriverle nella forma: 
 
                                         f(c + Δx) – f( c)   0           ed       f(c – Δx) – f( c)   0 
 
a questo punto dividiamo la prima disequazione per  Δx e la seconda per – Δx  (osserviamo che in questo 
caso la seconda disequazione cambia di verso poiché dividiamo per una quantità negativa!) 
 

          –      

  
                    ed                     

         –      

   
   

 
La prima disequazione rappresenta il rapporto incrementale a destra di c, la seconda il rapporto 
incrementale a sinistra di c! 
Prendendo i limiti per Δx tendente a zero otteniamo: 
 

       
          –      

  
        e            

         –      

   
         

 
che rappresentano rispettivamente la derivata a sinistra e a destra di c e che possiamo anche scrivere 
come: 

 



 

 

f’+(c) ≤ 0    ed   f’- (c) ≥ 0 
 

A questo punto dobbiamo ricordare che, per ipotesi, la nostra funzione è derivabile in ]a; b[; ciò significa 
che in ogni punto la derivata a destra e quella a sinistra devono essere uguali! Non potendo valere ì segni   
< />  quindi DEVE essere per forza  

f’+(c) = 0    ed   f’- (c) = 0 
 

 e cioè f’ (c) = 0 
 

Come volevamo dimostrare! 
 

 
Esercizio 
Data la funzione f(x) = ln(x2 + 1) si verifichi se essa nell’intervallo [-3; 3] soddisfa il teorema di Rolle e, in tal 
caso, si determini il punto – o i punti – previsti dal teorema. 
 
Per vedere se vale il Teorema di Rolle dobbiamo verificare che valgono le tre ipotesi del teorema. 
1 - Controlliamo che la funzione sia continua in [-3; 3]. Calcoliamo allora il Dominio della funzione. Si ha che:  

Df :       
in quanto l’argomento del logaritmo   x2 + 1 > 0, essendo la somma di quantità positive, è sicuramente 
positivo. Questo significa che la funzione data è continua in   e quindi a maggior ragione in [-3; 3] che in 
esso è contenuto. 
2 - Controlliamo che la funzione sia derivabile in ]-3; 3]. Calcoliamo allora la derivata: 

       
  

    
 

Il dominio della derivata, essendo  x2 + 1 # 0 sempre, sarà 
Df’ :       

e quindi la funzione è derivabile in tutto   e, quindi a maggior ragione in ]-3; 3[. 
3 - Verifichiamo la terza condizione, f(a) = f(b) dove a = -3 , b = 3 
f(-3) = ln [(-3)2 + 1] = ln10              f(3) = ln [(3)2 + 1] = ln10  
 
Poiché sono verificate le tre condizioni, la funzione data soddisfa il teorema di Rolle e quindi esisterà 
almeno un punto di ascissa c nell’intervallo ]-3, 3[  , nel quale f’( c) = 0 
 
Per calcolare il valore di c nel quale la derivata si annulla, sostituiamo c al posto della x nella derivata ed 
imponiamola uguale a 0 

 

       
  

    
              

 
Per calcolare l’ordinata del punto sostituiamo il valore c = 0 nella funzione, ottenendo 
 

f( c) = ln(c2 + 1) = ln1 = 0 
 

La conclusione è che la nostra funzione nel punto P [c; f(c)] = P (0;0) ha o un massimo o un minimo 
relativo e in questo punto la retta tangente alla curva è parallela all’asse delle ascisse 



 

 

 
Dal grafico vediamo che il punto O (0;0) è un minimo e che la retta tangente alla curva per questo punto è 
proprio coincidente con l’asse delle ascisse. 


