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Sede di Firenze 

Piazza Torquato Tasso, 1/A 
50134 Firenze  

Tel. 055/428221 
segreteriafirenze@issrtoscana.it 

 
Polo di Arezzo 

Piazza di Murello, 2 
52100 Arezzo 

Tel. 3478017191 
segreteriaarezzo@issrtoscana.it 

 
Polo di Pisa 

Via San Zeno, 2 
56127 Pisa 

Tel. 050/551477 
segreteriapisa@issrtoscana.it 

 
Polo di Siena 

Via Montarioso, 35 
53035 Monteriggioni (SI) 

Tel. 0577/587002 
segreteriasiena@issrtoscana.it 

 
 

L'Istituto, interno alla Facoltà Teologica dell'Italia 
Centrale, aderisce al processo di Bologna e i suoi 
titoli sono riconosciuti dall'ordinamento italiano 
in base all'accordo fra Santa Sede e Governo 
italiano del 13 febbraio 2019. 

L’ISSR della Toscana comprende quattro poli: 
la sede centrale di Firenze e i poli formativi di 
Arezzo, Pisa e Siena, ciascuno con la sua storia 
e la sua ricchezza teologica. 

 
 

LA TECNOLOGIA A SERVIZIO  
DELLA CULTURA E DELLA FEDE 

NEL TEMPO DEL COVID-19 
 

La didattica coniuga la ricchezza umana 
dell’insegnamento in presenza con la 
formazione a distanza (FAD) sincrona. Le 
lezioni vedono i quattro poli didattici connessi 
tra loro consentendo lo scambio di 
competenze tra i docenti a vantaggio degli 
studenti di tutta la regione. 
 
Nel caso in cui le condizioni non permettessero 
le lezioni in presenza, in ottemperanza alle 
norme di contrasto del Coronavirus, sarà 
possibile partecipare alle lezioni online 
sincrone da casa propria. 
 

 

 
 

FLESSIBILITÀ

DIDATTICA FAD

LEZIONE IN PRESENZA

http://www.issrtoscana.it/
http://www.issrtoscana.it


UN’ESPERIENZA UNICA 
A SERVIZIO DELLE CHIESE LOCALI 

E DELLA CULTURA 

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose ti offre 
un’esperienza unica nel suo genere: studiare la 
Sacra Scrittura e la teologia in modo ampio e 
approfondito. Questa formazione è di 
fondamentale importanza per maturare nella 
conoscenza della fede cristiana e per fondare una 
spiritualità adulta e una pastorale adeguata al 
tempo di oggi. 

L’ISTITUTO È APERTO A TUTTI. 
È possibile iscriversi a singoli corsi a scelta oppure 
al ciclo di studi completo in vista del 
conseguimento della laurea triennale in Scienze 
Religiose e della laurea magistrale. 

TRIENNIO COMUNE BIENNIO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

Quattro indirizzi 

*il titolo di laurea in Cristianesimo e religioni è riconosciuto
dalla Facoltà teologica di Lugano e consente l’accesso al
dottorato di ricerca in Scienze Religiose presso tale facoltà.

Interesse personale

Collaborazione alla pastorale 
delle parrocchie e comunità 

Preparazione all’insegnamento 
della Religione Cattolica nelle 
scuole di ogni ordine e grado

I anno II anno III anno

Area Biblica

•Introduzione alla Scrittura

•I libri dell'Antico Testamento

• Vangeli, Atti degli Apostoli, Lettere, Apocalisse

Area Teologica

•Chiesa, Sacramenti, Liturgia, Trinità

•Spiritualità

•... e tanti altri temi teologici

Area Morale

•Sessualità e famiglia

•Bioetica

•Società, Politica, Economia, Comunicazione

Area Storica

•Padri della Chiesa

•Storia delle Chiese e del Cristianesimo

•Storia e teologia del Concilio Vaticano II

Area Filosofica

•Storia della filosofia

•Logica, Metafisica

•Etica, Antropologia

• per approfondire alla luce della fede
cristiana la conoscenza del patrimonio
artistico-culturale della nostra tradizione

Arte sacra

• per acquisire competenze specifiche
circa il fenomeno religioso e il dialogo
tra tradizioni e culture diverse*

Cristianesimo e religioni

• per dare profondità all'impegno
ecclesiale di ogni battezzato e formare
diaconi permanenti e operatori pastorali

Pastorale ministeriale

• per abilitare all'Insegnamento della
Religione Cattolica (IRC) nelle scuole di
ogni ordine e grado

Pedagogico didattico
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