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Estratto
I concetti e l'insegnamento di concetto sono molto importanti nell'approccio del seguace del costruttivismo. La
letteratura è stata esaminata per le implementazioni di cambiamento concettuale per eliminare le idee
sbagliate nell'insegnamento di scienza in questo studio ed i risultati di una certa ricerca che è stata
implementata sono stati citati. Secondo revisione bibliografica, l'importanza delle implementazioni concettuali
del cambiamento è stata sollecitata.
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1. Introduction
Le casse della conduttura che la scienza d'istruzione richiede sono esame degli studenti' degli eventi che
accadono nel loro ambiente, facenti l'osservazione e spieganti i casi. In questo senso, i paesi seguono molto
attentamente gli sviluppi nella scienza d'istruzione e trovano le opportunità di implementare le innovazioni.
Mentre implementano i nuovi approcci d'istruzione, i risultati dei paesi dalle valutazioni internazionali (PISA,
TIMSS) effettuate ai livelli internazionali inoltre sono considerati.
I curricula basati su costruttivismo sono stati implementati alla scuola primaria, alla scuola secondaria ed ai
livelli della High School in Turchia dal 2000. La conoscenza priore degli studenti' ha un posto importante nel
costruttivismo. Gli studenti' conoscenza priore ed idee sbagliate, se c'è, devono essere identificati e
d'istruzione devono essere a forma di per quanto riguarda questi [1].

2. Concetti ed idee sbagliate
I concetti sono le particelle elementari per conoscenza. Secondo Koray e Bal, i concetti permettono agli
individui di classificare ed organizzare che cosa hanno imparato [citato: 2]. Poiché l'insegnamento di concetto
è importante, è osservato che le implementazioni di molti metodi e tecniche di insegnamento sono effettuate.
Gönen e Akgün dichiarano che mentre gli studenti stanno imparando i concetti, un certo genere di mislearning
può entrare in domanda. Le idee sbagliate (o concezioni alternative) si riferiscono alla contraddizione che i
concetti creano con le loro definizioni scientifiche in studenti' si occupa di [citato: 3]. A tale riguardo, il
curriculum di scienza comprende molti concetti astratti, in modo dagli insegnanti e gli insegnanti di pre-servizio
devono ricevere una buona formazione, che deve essere data l'importanza mentre stanno andando insegnare
agli oggetti di scienza e permettere all'apprendimento significativo [4].

3. Implementazioni di cambiamento concettuale
Poiché l'apprendimento significativo prende un posto importante nella scienza d'istruzione, è importante
determinare la ristrutturazione conoscitiva e come costruisce i concetti. Per quanto riguarda questo, è
essenziale che le idee sbagliate degli studenti' dovrebbero essere identificate ed il cambiamento concettuale
dovrebbe essere fornito. Le comprensioni erronee in un tema possono impedire l'apprendimento di un oggetto
nuovo e dei concetti relativi a quel tema [2].
Özmen e Demircioğlu definiscono i testi concettuali del cambiamento come i testi che spiegano concezioni
alternative degli studenti' e le ragioni per le idee sbagliate e che spiegano che queste comprensioni sono
insufficienti via gli esempi. Le seguenti caratteristiche appartengono generalmente ai testi concettuali del
cambiamento:
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 Le idee sbagliate relative all'oggetto da insegnare a sono specificate
 Le insufficienze e le situazioni sbagliate sono spiegate.
 La consapevolezza è creata circa mancanza degli studenti' di conoscenza.
 Il cambiamento concettuale è provato per essere attualizzato [citato: 3].
La letteratura è stata esaminata ed alcune implementazioni di cambiamento concettuale nella scienza
d'istruzione sono state date qui sotto:
Özay nel suo studio ha effettuato le implementazioni di cambiamento concettuale per rimuovere idee sbagliate
dei noni studenti del grado' circa la mitosi e la meiosi. Nel suo studio sperimentale, Özay ha dichiarato che gli
studenti hanno imparato i concetti relativi meglio alla mitosi ed alla meiosi e le loro idee sbagliate sono state
rimosse [3].
Uluçınar Sağır, Tekin e Karamustafaoğlu nel loro studio hanno esaminato stato di pre-servizio degli insegnanti
di scuola primaria' di comprensione degli alcuni concetti di chimica. I risultati della ricerca hanno rivelato che
gli insegnanti di pre-servizio hanno avuti alcune idee sbagliate circa il fisico medica e la modifica chimica, i tipi
di reazioni e solubilità [4].
Karslı e Ayas hanno esaminato le idee sbagliate dei professori di scienze di pre-servizio circa gli oggetti in
chimica. Per quanto riguarda il punto di ebollizione, hanno avuti un'idea sbagliata “la prima temperatura delle
influenze del liquido il punto di ebollizione„. Circa neutralizzazione, un'idea sbagliata “che tutte le reazioni che
hanno formato il sale nel prodotto sono una reazione di neutralizzazione„ è stata trovata. Per quanto riguarda
la solubilità, hanno avute alcune idee sbagliate come “raffreddamento della soluzione certamente non
aumenteranno la solubilità„ [5].
Il berbero e Sarı di Cerit nel loro studio hanno esplorato l'effetto dell'insegnamento delle attività basate su
cambiamento concettuale caratteristiche affettive sugli studenti'. È stato trovato nella ricerca che per quanto
riguarda interesse nel corso di fisica, risultati più positivi è stata ottenuta [6].
Șendur, Toprak e Pekmez nel loro studio hanno tratto giovamento dalle analogie che sono state formate
riguardo all'apprendimento significativo rimuovere le idee sbagliate dei noni studenti del grado circa la
vaporizzazione e degli oggetti d'ebollizione. Come conseguenza della ricerca, è stato dichiarato che le idee
sbagliate degli studenti' sono state rimosse. Alcune delle idee sbagliate scoperte nello studio sono: “Ci sono
molecole liquide in espansione, aria bloccata nelle bolle che sono formate durante l'acqua bollente„. “La
temperatura dell'acqua aumenta se riscaldiamo il supplemento dell'acqua bollente 10 minuti.„ “Quando i
corridoi sono lavati con acqua o sono passati lo straccio su, l'acqua che evapora gli aumenti, si fonde con
l'aria mentre l'umidità e ci colpisce. Di conseguenza, la saturazione è individuata„ [7].
Çobanoğlu e Kalafat nel loro studio hanno provato a rimuovere le idee sbagliate dei sesti studenti del grado
con i testi concettuali del cambiamento. Lo studio è stato effettuato con 23 studenti ed è stato trovato che le
prestazioni degli studenti' sono aumentato [8].
Pabuçcu e Geban hanno studiato gli effetti dei testi concettuali del cambiamento comprensione sui noni
studenti del grado' dei concetti relativi ai legami chimici. Lo scopo dello studio era di informare gli studenti
delle idee sbagliate via i testi concettuali del cambiamento. Le analogie, che sono state incluse nei testi
concettuali del cambiamento, sono state utilizzate. È stato rivelato nello studio che il gruppo che è stato
esposto alle implementazioni di cambiamento concettuale ha avuto un più alto progresso [9].

4. Risultati
I concetti sono richiesti di essere imparati meglio dagli studenti nell'approccio del seguace del costruttivismo.
Poiché i nuovi oggetti sono sviluppati su conoscenza priore, ristrutturare deve essere
suono. A tale riguardo, le idee sbagliate degli studenti' devono essere determinate negli ambienti di
apprendimento e gli approcci per rimuovere queste idee sbagliate risolute devono certamente essere usati.
Quando i risultati degli studi effettuati in letteratura sono esaminati nella sezione delle implementazioni di
cambiamento concettuale, è trovato che le implementazioni dei testi concettuali del cambiamento rivelano i
risultati positivi per rimuovere idee sbagliate alternative degli studenti' e per promuovere gli atteggiamenti
positivi.
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