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Section A
You will hear an interview with Kelvin Boot about rats.
You will hear the recording twice. Now read the task.

Rats
As you listen to the recording, complete the sentences. Use ONE word only for each gap.
Example:
0.

Humans can live in any habitat but

Antarctica

.

1.

Rats _________________________ as easily as humans.

2.

Among other places, rats have always been found on _________________________.

3.

Rats are a threat to the birds nesting on the _________________________.

4.

The most usual rat is the _________________________ rat.

5.

The speaker compares rats to _________________________ people.

6.

Rats have _________________________ natural predators on off-shore islands.

7.

Most of the rat eradication programmes have proved to be _________________________.

8.

Because of the _________________________ season, more birds died during the rat eradication
programme.

Non scrivete nel campo grigio.
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Section B
You will hear an interview with Megh Testerman, a librarian, about Ernest Hemingway.
You will hear the recording twice. Now read the task.

An interview with Megh Testerman
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.

Where did Hemingway spend one of his last summers?
In Spain.

1.

What was kept in the Kennedy Library in Boston?

2.

Which event from Spanish history did Hemingway write about?

3.

Who hired Hemingway to report from Spain?

4.

What was Hemingway’s relationship with the two bullfighters?

5.

What lifestyle do Hemingway’s photos from Spain expose?

6.

What are bullfighters to Spanish people?

7.

Why does Megh have mixed feelings while examining Hemingway’s cheerful photos?

8.

Who organised Hemingway’s birthday party?

Non scrivete nel campo grigio.
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