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Section A
You will hear an interview with John Williams, talking about Eartha Kitt, an international
performer.
You will hear the recording twice. Now read the task.

Eartha Kitt
As you listen to the recording, tick () the appropriate column below.
Example:
TRUE FALSE

0.

Eartha died in Connecticut.



TRUE FALSE

1.

Eartha was raised in an orphanage after her mother's death.

2.

Creating the role of Catwoman took Eartha a lot of time.

3.

Eartha gives a lot of detail about her early years.

4.

In South Carolina, John Williams met Eartha's relatives.

5.

Children were physically punished for not doing their job properly.

6.

Eartha's mother was employed by a local doctor.

7.

Eartha attended a mixed-race college.

8.

The company tour was a success in Great Britain.

Non scrivete nel campo grigio.
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Non scrivete nel campo grigio.
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Section B
You will hear an interview with Michael Benton, a palaeontologist, talking about dinosaurs.
You will hear the recording twice. Now read the task.

Dinosaurs
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.

At what age did Michael Benton become interested in dinosaurs?
At the age of seven.

1.

What did Michael's family holidays turn into because of his interest?

2.

Which climatic change triggered off the extinction of dinosaurs?

3.

Which media does Michael use to spread his scientific interest?

4.

Which non-animal-related topic raises children's interest in science?

5.

What do children eventually realise about dinosaurs?

6.

Which universities were secondary school students in Scotland expected to attend?

7.

Why did the Geology Department at Aberdeen University specialise in hard rock?

Non scrivete nel campo grigio.
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