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Section A
You will hear a recording about an expedition to Antarctica.
You will hear the recording twice. Now read the task.

The expedition to Antarctica
As you listen to the recording, fill in the gaps. Use 1–3 words.

Example:
0.

Generally speaking, we have

no idea

of what the living conditions on Mars are like.

1.

Dr Kumar's international expedition mostly consisted of ___________________________ scientists.

2.

The members of the expedition were deprived of __________________________________________
for 3 months.

3.

The findings of the expedition will be taken into account by _________________________________.

4.

The medical staff in the base consisted of Dr Kumar _______________________________________.

5.

Zero gravity ______________________________________________________ during the expedition.

6.

Besides its regular use, an item of luggage can also be used _______________________________.

7.

Dr Kumar points out that eyes can be seriously damaged by ________________________________.

*M14224222I03*

3/4

Section B
You will hear an interview with Sayeeda Warsi about a famous historic figure, Razia Sultana.
You will hear the recording twice. Now read the task.

An interview with Sayeeda Warsi
As you listen to the recording, write your answers in note form in the spaces below. Use 1–5
words for each answer.

Example:
0.

When did Razia Sultana live?
In the 13th century.

1.

In which way was 13th century India more liberal than the UK?

2.

What did Sayeeda's father introduce his children to?

3.

How did Sayeeda's parents try to build up the family's self-esteem?

4.

What did Sayeeda compare her father's stories to?

5.

What do different communities have in common when it comes to history?

6.

Where did Sayeeda's father complete his education?

7.

What did some of the father's stories turn out to be?

4/4

*M14224222I04*

Pagina vuota

