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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 text. Use 1–2 words for each gap.

Humans can adapt to any habitat but (0)

Antarctica

and rats follow us almost everywhere.

Among man-made constructions, rats will surely inhabit (1) _______________________________.

Rats do damage to humans but amongst their first victims is the offspring of birds nesting on
(2) _______________________________. There are four kinds of rats and it is a known fact that the
plague was spread by the (3) _______________________________ rat. Rats are commensals, which
means they benefit from our (4) _______________________________.

Rats living on off-shore islands have (5) _______________________________ natural predators. That is
why they become the (6) _______________________________ predators there. The main purpose of rat
eradication programmes is to make these islands rat-free. Unfortunately, birds have died after eating
(7) _______________________________. The death toll has been described as
(8) _______________________________ to restore the native wildlife.

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 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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